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Quadro normativo nazionale (1) 

I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 3.000 per i comuni montani, in base al 

D.L. 95/2012 (convertito in L.135 del 7/8/12), devono associare la gestione: 

• di almeno tre funzioni fondamentali entro il 1 gennaio 2013 (termine posticipato di 1 anno rispetto a prima), 

• delle restanti funzioni fondamentali entro il 1 gennaio 2014 (termine posticipato di 1 anno rispetto a prima), 

• in un bacino di  almeno 10.000 abitanti, salvo diverse disposizioni regionali, comunque non inferiore a 5.000 , 

• mediante convenzione o unione di comuni . 

NB Il DL 95/12 stabilisce la durata triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al 

termine di detto periodo, a pena di obbligatoria trasformazione in Unione. 

Il D.L. 95/2012 ridetermina le funzioni  fondamentali dei comuni (vedi schemi pagg. seguenti) 

NB E’ da notare che in questo modo uno dei punti chiave del Codice delle autonomie finisce in un comma di 

un provvedimento finanziario urgente, per effetto di un altro provvedimento finanziario urgente. 

I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti : 

• in base alla L.122/2010 e alla L.148/2011 erano obbligati ad associare entro il 17/12/2012 tutte le funzioni 

comunali mediante unione “speciale” di comuni, mantenendo la sola rappresentanza politica (il Sindaco e 6 

Consiglieri, senza Giunta). A questa unione “speciale” avevano facoltà di aderire anche comuni con 

popolazione superiore a 1.000 abitanti, per esercitare in forma associata di tutte le funzioni loro spettanti; 

• il D.L. 95/12, art. 19 ha reso facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni “speciali” 

per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, prevedendo che l’esercizio associato delle funzioni 

possa essere assicurato anche mediante convenzioni. 
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Quadro normativo nazionale (2) 

• Il D.L. 95/12 stabilisce che l’Unione, ove costituita in prevalenza da Comuni montani, assume 

la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare le competenze ex art 44 

Costituzione per i territori montani.  

• Alle Regioni spetta determinare la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area 

geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, 

delle funzioni fondamentali. 

La forma di governo dell’unione conferma l’opzione per un ente di secondo grado:  

• i consiglieri non sono eletti dai cittadini, bensì dai singoli consigli comunali, e non devono 

essere più di quelli di un comune con popolazione equivalente;  

• la giunta e il presidente sono scelti tra esecutivi e sindaci dei comuni associati.  

L’unione deve essere un ente ‘a costo zero’.  

• I suoi organi devono essere formati «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da 

amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite 

retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti».  

• I mezzi e il personale delle unioni devono provenire dai comuni associati: ne è obbligatorio il 

conferimento, in relazione alle funzioni assegnate; «in sede di prima applicazione», è vietato 

alle unioni «il superamento della somma delle spese di personale sostenute 

precedentemente dai singoli comuni partecipanti»; in futuro, dovranno essere perseguite 

ulteriori razionalizzazioni.  
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1. Funzioni generali di amministrazione di gestione e 

di controllo 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 

Segreteria generale, personale e organizzazione 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato e controllo di gestione 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Ufficio tecnico 

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

Altri servizi generali 

2. Funzioni di polizia locale 

Polizia municipale 

Polizia  commerciale 

Polizia amministrativa 

3. Funzioni di istruzione pubblica 

Assistenza scolastica,trasporto,refezione ed altri servizi, 

nonché l’edilizia scolastica 

4. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 

Viabilità,circolazione stradale e servizi connessi 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 

Trasporti pubblici locali e servizi connessi 

5. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 

dell’ambiente 

Urbanistica e gestione del territorio 

Servizio di protezione civile 

Servizio smaltimento rifiuti 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri 

servizi relativi al territorio e all’ambiente 

6. Funzioni nel settore sociale 

Asili nido,servizi per l’infanzia e per i minori 

Servizi di prevenzione e riabilitazione 

Strutture residenziali e di ricovero per anziani 

Assistenza,beneficienza pubblica e servizi diversi alla 

persona 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI 
ex art.21, comma 3 della legge 5 maggio 2009 n. 42, 

con riferimento alla classificazione delle funzioni/servizi di bilancio, D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194 



FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI 
ex art. 19, comma 27, DL 95/2012 

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico 

comunale;  

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di 

livello sovracomunale;  

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;  

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei 

relativi tributi;  

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 

secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  

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

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi 

elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale * 

* Le funzioni relative alla lettera l) (servizi demografici) non sono soggette all’obbligo di gestione associata, mentre sono da 

gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni il cui esercizio comporta l’uso di tecnologie di informazione. e 

comunicazione , quali la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, 

di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore 

dell'informatica. 



CONFRONTO FRA LE FUNZIONI FONDAMENTALI L. 42/09 E D.L. 95/12  

ex art.21, c. 3, L. 42/2009, riferite alle funzioni/servizi di bilancio, DPR n.194/96 ex art. 19, comma 27, DL 95/2012 

1. Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo  

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento  

- Segreteria generale, personale e organizzazione  

- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di 

gestione  

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

- Ufficio tecnico  

- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico  

- Altri servizi generali  

2. Funzioni di polizia locale 

- Polizia municipale  

- Polizia  commerciale  

- Polizia amministrativa  

3. Funzioni di istruzione pubblica 

- Assistenza scolastica,trasporto,refezione ed altri servizi, nonché l’edilizia scolastica  

4. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  

- Viabilità,circolazione stradale e servizi connessi  

- Illuminazione pubblica e servizi connessi  

- Trasporti pubblici locali e servizi connessi  

5. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente  

- Urbanistica e gestione del territorio  

- Servizio di protezione civile  

- Servizio smaltimento rifiuti  

- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi relativi al territorio e 

all’ambiente  

6. Funzioni nel settore sociale  

- Asili nido,servizi per l’infanzia e per i minori  

- Servizi di prevenzione e riabilitazione  

- Strutture residenziali e di ricovero per anziani  

- Assistenza,beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona  

- Servizio necroscopico e cimiteriale  

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 
controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 
vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi; 

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 

delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, 
quarto comma, della Costituzione; 

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

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 

anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle 

funzioni di competenza statale * 

     

* Le funzioni relative alla lettera l) (servizi demografici) non sono soggette all’obbligo di 

gestione associata, mentre sono da gestire obbligatoriamente in forma associata le 

funzioni il cui esercizio comporta l’uso di tecnologie di informazione. e comunicazione , 

quali la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, 

di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la 

formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. 



La convenzione 

• La convenzione ha natura contrattuale, non ha organi di amministrazione e struttura 
propria, si appoggia su quella del Comune capofila e può prevedere la costituzione di uffici 
unici fra gli enti locali convenzionati.  

• La convenzione ha carattere monofunzionale, finora è stata stipulata su base volontaria, 
senza vincoli di bacino demografico. Questo ha prodotto gestioni associate a geometria 
variabile, in cui ciascun comune negoziava di volta in volta forme di collaborazione per 
specifici servizi con comuni diversi. 

• Stante l’attuale quadro normativo, le convenzioni dovranno avere durata triennale ed 
estendersi a tutte le funzioni e i servizi fondamentali, essere stipulate per un bacino almeno 
di 5.000 abitanti, tutte con enti rientranti nella provincia e nell’ATO individuato dalla Regione.  

• I vantaggi della convenzione sono la flessibilità e la facilità di recesso (sempre che non vi 
siano contributi regionali da restituire), che però implica la scelta di altri partner per un 
minimo di 5.000 ab., perché non i piccoli comuni non possono gestire in proprio la funzione.  

• Gli svantaggi sono che il comune capofila è chiamato a sostenere maggiori oneri gestionali, 
logistici, di personale rispetto agli altri, mentre si affievolisce molto la discrezionalità politica 
e gestionale dei comuni partner, perché non c’è un organo di governo della convenzione. 

• La gestione delle convenzioni sarà molto complessa sotto il profilo amministrativo. Ad es. si 
imporrà per tutte le funzioni l’adozione degli stessi regolamenti da parte di tutti i Comuni. 

• Le convenzioni saranno sottoposte a verifica ministeriale della loro efficienza ed efficacia al 
termine di detto periodo, pena la trasformazione obbligatoria in Unione. 
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L’unione dei comuni 
• L’unione è una forma associativa polifunzionale strutturata, è un ente locale con una 

propria struttura di governo e di gestione, espressione dei Comuni associati. 

• La costituzione dell’Unione e il suo statuto sono deliberati dai Consigli dei comuni che ne 
fanno parte e che continuano a sussistere, nei termini previsti dalla normativa. 

• L’unione acquisisce la titolarità delle funzioni comunali trasferite. All’unione competono gli 
introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa trasferiti.  

Vantaggi  

• L’unione è un “ente strumentale” dei Comuni che funziona sulla base di un modello di 
governance condiviso, con organi in cui sono rappresentati i Comuni, funzioni e regole 
decisionali definiti dai Comuni e fissati per statuto. 

• Per le unioni sono previsti contributi regionali per l’avvio e per il funzionamento ordinario. 

• L’unione, oggi, non è sottoposta al patto di stabilità, può rimpiazzare il 100% del personale 
che va in quiescenza, può estendere l’orario dei dipendenti trasferiti all’unione fino a12 h/sett.  

Svantaggi 

• L’unione ha un costo di avvio, che però è in parte coperto dal contributo reg. straordinario.  

• I processi decisionali sono complessi, perché richiedono la condivisione delle scelte fra i 
partner, che devono percepire la convenienza dello stare insieme. 

• L’unione in teoria è reversibile, ma con la nuova normativa è necessario che i Comuni che 
escono trovino un’alternativa di gestione associata per un ambito di almeno 5000 ab. 9 



La fusione di comuni 
• A fronte di questo scenario normativo, per i piccoli comuni la gestione associata non è più una 

scelta volontaria, ma un obbligo, che lascia al singolo comune un’autonomia gestionale limitata 

• A questo punto, la fusione è un’opzione da riconsiderare, anche come approdo 
dell’esperienza di Unione, per semplificare il quadro istituzionale e i processi decisionali, ridurre 
i costi di struttura e migliorare l’efficienza, al fine ultimo di rendere migliori servizi ai cittadini. 

• La fusione di Comuni non è sottoposta ad alcun vincolo dimensionale dei Comuni che 
intendono fondersi, ed è incentivata sia dallo Stato che dalla Regione. 

• La fusione di Comuni è disposta con legge regionale, sentite le popolazioni  interessate 
mediante referendum. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due 
o più comuni contigui, prevede che siano assicurate alle comunità di origine o ad alcune di 
esse adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 

• Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può 
prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse ed 
anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le 
norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.  

• Lo Stato eroga, per i 10 anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari 
commisurati a una quota del 20% dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 

• Una volta realizzata la fusione, il funzionamento dell’ente che ne risulta è più semplice, perché 
sottosta alle stesse regole di un Comune (compreso il patto di stabilità per i comuni > 5000 ab). 

• La fusione non è reversibile, se lo smembramento porta alla creazione di enti sotto i 10.000.  
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Un cambiamento epocale per i Comuni 

• Qualsiasi formula  istituzionale si scelga, per i piccoli comuni nulla sarà come prima. 

• In tutti i casi la gestione della gran parte delle funzioni comunali non sarà più sotto il controllo 
diretto ed esclusivo della singola Amministrazione comunale. 

• Per evitare che ciò si traduca in una espropriazione di funzioni, bisogna pensare la gestione 
associata in termini nuovi, come una rete e non come una sovrastruttura. 

• Agli organi eletti dai cittadini spetterà la funzione di indirizzo e controllo, alla forma associata la 
funzione di gestione delle funzioni e dei servizi comunali. 

• A nulla vale tentare di eludere questo processo cercando di trattenere qualche spezzone di 
competenza o qualche unità di personale, perché questo si tradurrebbe in una diseconomia  e 
in peggioramento dei servizi per i cittadini.  

• La gestione associata va vista come uno strumento dei comuni per migliorare l’offerta di 
servizi, ottimizzare la gestione e governare lo sviluppo, che sempre più travalica i confini 
comunali (e oltre). 

• Per questo è necessario definire un modello di governance che consenta ai Sindaci e agli eletti 
dai cittadini di mantenere saldamente la guida del governo locale, controllare la qualità dei 
servizi, verificare la soddisfazione dei cittadini, ai quali devono rendere conto politicamente. 

• Per questo è necessario chiarire prima i risultati che ciascun amministratore si aspetta dalla 
gestione associata, i rischi che intravvede e le resistenze che molto probabilmente sorgeranno. 
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La L.R. 18/2012 sulle forme associative 

La Regione Veneto con la LR n.18 del 27/04/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali” stabilisce che: 

• il vincolo alla gestione associata di tutte le funzioni per i comuni con popolazione fino a 

1.000 ab (art.2, c.1), e delle funzioni fondamentali per i comuni con popolazione superiore a 

1.000 e fino a 5.000 ab. ovvero i comuni con popolazione superiore a 1.000 e inferiore a 

3.000 nelle aree montane e parzialmente montane, conformemente alla legislazione statale 

(art.2, c.2); 

• Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni tenuti all’esercizio associato delle 

funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti; per i comuni ricadenti in 

aree montane e parzialmente montane si può derogare a tale limite demografico purché le 

funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni (art.3, c.1). 

• la durata dell’unione non inferiore a dieci anni (art.4, c.3). 

• le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni a 

condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell’esercizio associato (art.4, c.4). 

• sono fatte salve le unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente 

legge, se adeguatamente dimensionate (art.14, c.4). 
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Gli ambiti di gestione 

• La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale che definisce la dimensione 

ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni 

dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee (art.8, c.1). 

• I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria secondo 

i criteri di seguito indicati (art.8, c.3): 

a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea (vedi sotto punto d); 

b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia; 

c) contiguità territoriale; 

d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati: 

- area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti; 

- area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti; 

- area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti; 

- area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti. 

• La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte 

pervenute da parte dei comuni, delle forme associative esistenti, se adeguatamente 

dimensionate, degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge 

regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore (art.8, c.5).  
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Ricadute locali 

• Stante il quadro normativo delineato, la situazione della Val Brenta si configura come segue: 

– 2 comuni sotto i 1000 abitanti – Campolongo e Cismon – obbligati a gestire in forma associata le funzioni 
comunali, che possono optare fra convenzione, unione ex art. 32 TUEL, unione “speciale” ex art. 16 
Legge n. 148/2011, così come modificati dall’art. 19 del DL 95/2012; 

– 3 comuni fra i 1000 e 3000 abitanti – S.Nazario, Solagna, Valstagna – obbligati a gestire in forma 
associata le principali funzioni comunali, tre delle quali entro il 01/01/13 e le restanti entro il 01/01/14; 

– 1 comune non obbligato alla gestione associata – Pove del Grappa. 

• Delle attuali Unioni dei Comuni presenti in valle, l’Unione a Sud con 5.867 ab. al 31/12/10 
supera la soglia minima di 5.000 ab., mentre l’Unione a Nord con 4.662 ab. non la raggiunge 
ed essendo costituita di 3 comuni non raggiunge nemmeno la soglia minima dei 5 comuni. 

• I 6 comuni della Valle, ma anche solo i 5 comuni obbligati, hanno i requisiti per 
costituire un’unica unione, entità amministrativa che sarà poi chiamata a rapportarsi 
con l’ATO proposto dalla Regione (che sarà più ampio). 

• I comuni che fanno già parte di una Unione possono optare per l’unione “speciale”, ovvero per 
la gestione associata di tutte le funzioni comunali (eccetto l’anagrafe) e per il superamento 
della Giunta comunale. D’altro canto, se venissero trasferite all’Unione tutte le funzioni, l’attività 
di governo si trasferirebbero in capo all’Unione e le Giunte comunali non avrebbero più senso.  

• Va detto che l’Unione, sotto il profilo gestionale, non differisce molto dalla fusione. La 
differenza sostanziale è data dalla permanenza degli organi di rappresentanza politica.  
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Scadenze di attuazione dell’art. 19 D.L. 95/2012 
  

Comma 1 (art. 14 DL n. 78/2010 e smi) 

Elenco funzioni fondamentali dei Comuni 

Unioni di Comuni e Convenzioni 

Dalle elezioni amministrative Primavera 2012 (comma 1, lettera c, norma già in vigore) 

Dal primo rinnovo amministrativo di ciascun Comune dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 

n. 138/2011, questa la nuova composizione degli organi dei Comuni fino a 1.000 abitanti: il Sindaco + 6 Consiglieri. 

* NOTA: la composizione degli organi contenuta nella parentesi è riferita alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 

2, della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge 

finanziaria 2010), entrata in vigore già a partire dalle elezioni amministrative 2011. Mentre la composizione degli 

organi evidenziata in neretto è entrata in vigore già a decorrere dalle elezioni amministrative 2012. 

Entro 30 settembre 2012 (comma 1, lettera e - 31)  

Possibilità di rideterminare il limite demografico minimo delle Unioni  di Comuni da parte delle Regioni, diverso dai 

10.000 abitanti. 

Entro 1  gennaio 2013 (comma 1, lettera e - 31ter)  

Obbligo di esercizio associato di almeno 3 funzioni fondamentali (*in allegato). 

Entro 1  gennaio 2014 (comma 1, lettera e - 31ter)  

Obbligo di esercizio associato delle restanti funzioni fondamentali (*in allegato). 

 Comma 2 (art. 16 DL n. 138/2011 e smi) 

 Unioni di Comuni “speciali” ex art. 16 

Dal 1  gennaio 2014 (comma 2 – comma 3 nuovo art. 16) 

Assoggettamento al Patto di stabilità interno delle Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti eventualmente 

costituite.  

Entro 31 dicembre 2013 (comma 2 – comma 5 nuovo art. 16) 

Termine entro il quale la Regione deve provvedere ad istituire le Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti 

eventualmente proposte dai Comuni interessati. 

 Comma 3 (art. 32 DLgs n. 267/2000 e smi) 

Unioni di Comuni ex art. 32 Tuel e smi Non sono previste scadenze 

 Comma 5 (art. 16 DL n. 138/2011 e smi) 

 Limiti demografici  

Entro 7 settembre 2012 

Possibilità per le Regioni di determinare limiti demografici diversi per le Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 

abitanti eventualmente costituite. 

 Comma 6 (art. 16 DL n. 138/2011 e smi) 

Termine per proposta di Unione “speciale” 

alla Regione 

Entro 7 gennaio 2013 

Termine per la formulazione alla Regione della proposta di aggregazione per la costituzione dell’Unione da parte dei 

Comuni “speciale”, fino a 1.000 abitanti, eventualmente interessati. 

 Art. 16 DL n. 138/2011, comma 31  A decorrere dal 2013 

Resta invariato il termine già individuato dall’originario articolo 16 per l’assoggettamento al Patto di stabilità interno 

dei Comuni superiori a 1.000 abitanti. 

Fonte: ANCI Area piccoli comuni - 11 luglio 2012 



Fonte: Regione del Veneto - Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti  

Scadenze di attuazione della L.R. 18/2012 

SCADENZA REGIONE VENETO COMUNI 

05/05/2012 L.R. n. del 27/04/2012 

Pubblicata sul BUR n.35 del 04/05/2012 

Legge entrata in vigore il 05/05/2012 

(Scadenza non 

precisata, si presume 

entro agosto 2012) 

Formula un invito ai comuni a 

presentare proposte di aggregazione, 

mediante lettera raccomandata. 

Entro 60 gg. dall’invito Formulano alla Regione 

le proposte di gestione 

associata 

(Scadenza non 

precisata, si presume 

entro il 2012) 

La Giunta approva il piano di riordino 

territoriale, tenendo conto delle proposte 

dei comuni. 

Entro 90 gg. dalla 

approvazione del piano 

di riordino 

Provvedono alla 

costituzione delle forme 

associative. 


