Vota NO alla
FUSIONE

I Comuni sono:
• La struttura portante dello Stato e della democrazia.
• Elementi fondamentali per la vita e la partecipazione delle comunità locali.
• Il luogo in cui si identificano i cittadini e la base del senso civico.
• Un capitale sociale, culturale, territoriale, ambientale ed economico da
salvaguardare.
• La nostra storia.
Perché “eliminare” il tuo Comune?
Tramite l’attuale Unione, le funzioni e i servizi comunali sono svolti in forma associata
con qualità e risparmi, senza compromettere l’autonomia comunale.
Perché rinunciare al tuo Comune?
La Regione Lombardia è in dubbio se finanziare le Fusioni ma continuerà certamente
a finanziare le Unioni. Lo Stato finanzierà per tre anni sia le Unioni e sia le Fusioni
ma, con la grave situazione economica del nostro Paese, è difficile ed aleatorio
ipotizzare l’entità di questi contributi.
Perché non continuare con il nostro Comune e la nostra Unione?
L’attuale Unione è e rimarrà, esclusa dal Patto di Stabilità, permettendo maggiore
flessibilità nella gestione delle funzioni associate.
Con la Fusione dovremo spendere qualche soldo in più per:
• Rifare la numerazione civica all’americana con le distanze metriche a Borgo di
Terzo e Vigano San Martino, come previsto nella relazione allegata al progetto
di legge regionale di fusione.
• Fare il Piano di Governo del Territorio (PGT) per il nuovo Comune.
• Accentrare tutti gli uffici comunali a Borgo di Terzo ristrutturando il municipio
con una spesa di € 650.000, cifra stimata nella relazione allegata al progetto di
legge regionale di fusione.
Con la Fusione dovranno essere uniformate anche le imposte comunali. Per esempio: a
Borgo di Terzo l’addizionale comunale Irpef è a scaglioni di reddito e mediamente
incide sui redditi di pensionati e dipendenti per il 3,1 per mille; a Luzzana

l’addizionale corrisponde all’aliquota massima consentita, pari all’ 8 per mille sull’intero
reddito. Con la fusione come sarà l’aliquota?
Precisazioni
L’intera Giunta dell’Unione si è dimessa nell’Ottobre 2012 per sollecitare una
gestione più efficace dell’Unione. In un mese la crisi è stata risolta, è stato eletto
un nuovo Presidente e formata una nuova Giunta . Nel programma presentato dal
Presidente, compariva soprattutto l’impegno a bene operare per il funzionamento
dell’Unione, per consegnarla “in ordine”, a fine mandato, ai futuri Amministratori.
Nulla veniva menzionato sulla eventuale Fusione.

Ricordati
•
•

SOLO SE VOTEREMO NO ALLA FUSIONE, LA REGIONE RETROCEDERÁ DAL
PROGETTO DI FUSIONE E POTREMO SALVARE IL NOSTRO COMUNE.
DALLA FUSIONE NON SI PUO’ TORNARE INDIETRO.

IL REFERENDUM REGIONALE DEL 2 FEBBRAIO E’ VALIDO ANCHE
SE VOTA UN SOLO ELETTORE.
SE VUOI SALVARE IL TUO COMUNE, VAI AL SEGGIO E

VOTA NO
Non vogliamo che il sogno di qualcuno, diventi l’incubo di tutti.

Vota tracciando
una croce sul

NO

Ricordati di portare al seggio la tessera elettorale e
la carta d’identità.
Borgo di Terzo, 30 gennaio 2014
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