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Gentili cittadini,
Le amministrazioni comunali di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana stanno valutando la possibilità
di fondere questi tre comuni, molto simili tra loro, in

un unico Comune di quasi 10.000 abitanti e di quasi 60 kmq,
che sarebbe il quarto comune più popoloso della bassa padovana e il primo per estensione
territoriale.
Nel 2014 i nostri tre consigli comunali hanno approvato una convenzione per la realizzazione di uno
studio di fattibilità che è stato presentato nel 2016 e da cui risulta una forte omogeneità tra i nostri
tre paesi. Il percorso si era interrotto in funzione degli appuntamenti elettorali (referendum su
Costituzione ed elezioni a Merlara) che non consentivano una programmazione più breve.
In un momento di crisi economica, in cui soltanto riuscire a erogare i servizi e mantenere i nostri
bilanci comunali in equilibrio è diventata una vera impresa, la fusione rappresenta un’occasione
storica che ci permetterebbe di avere una serie di vantaggi.
Ai Comuni che si fondono di loro iniziativa lo Stato e la Regione erogano finanziamenti straordinari,
che nel nostro caso ammonterebbero a circa 10 milioni di euro in 10 anni per il nostro futuro
Comune, che ci permetterebbero di migliorare i servizi soprattutto per i giovani e gli anziani,
realizzare opere pubbliche che servono a rendere più vivibili i nostri paesi e soprattutto pagare meno
imposte comunali.
Nel nuovo Comune rimarrebbero aperti gli sportelli e i servizi presso gli attuali municipi, ma la
gestione sarebbe unica, e sarebbe garantita la rappresentanza delle nostre comunità in un unico
Consiglio comunale, che avrà un’identità plurale.
I nostri territori sono complementari dal punto di vista economico e questo consentirebbe di dare
vita ad un Comune più attrattivo, con migliori prospettive di sviluppo e occupazionali. Un Comune più
grande peserebbe di più nelle decisioni a livello provinciale e regionale.
Ma la vera forza del progetto sta nel fatto che il fare assieme è già presente nella nostra quotidianità
in numerosi settori della vita sociale, quali ad esempio: la gestione in convenzione di servizi scolastici
e tecnici, l'Unità Pastorale, le Associazioni sportive, culturali e ricreative, che ci uniscono.
Il percorso prevede un referendum, a spese della Regione, in cui i cittadini si esprimeranno a favore o
contro il progetto di fusione, determinando così in modo democratico le scelte sul proprio futuro.
Come primo passo, ti chiediamo di compilare un questionario esplorativo su come valuti la fusione, che
ci permetterà di raccogliere informazioni e suggerimenti, ad esempio, sul nome del nuovo Comune.
Ti chiediamo di depositare il questionario compilato, entro il 16 dicembre 2017, nelle urne
appositamente predisposte presso gli uffici protocollo dei tre comuni.
Ti ringraziamo per l'attenzione e la collaborazione.
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