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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente proposta di Disegno di Legge al Parlamento ha come obiettivo quello di regolamentare 
il caso in cui, a seguito di un processo di fusione di comuni, un numero di cittadini residenti 
definito da apposita legge regionale, possa proporre il distacco di parte del terri
comune unico in due o più comuni. Tale possibilità oggi è consentita solo se la nascita dei nuovi 
comuni superi il numero di 10.000 abitanti, creando così una disparità di trattamento tra i cittadini 
residenti in grandi centri urbani rispet
 
All’articolo 1  vengono illustrate le finalità della Legge
 
Con l’articolo 2  viene inserito un comma nell’articolato per consentire, attraverso apposita legge 
regionale, l’annullamento della modifica de
fusione in un periodo di 10 anni dall’istituzione del comune unico. 
 
Con l’articolo 3 viene sostituito il comma che consente il terzo mandato nel caso in cui il mandato 
di legislatura sia inferiore ai 2 anni, 6 mesi ed 1 giorno, introducendo l’impedimento, anche 
svolto due mandati consecutivi da sindaco in un comune che è stato oggetto di fusione, di 
ripresentarsi per il terzo mandato come sindaco del nuovo comune costituitosi a seguito del 
processo di fusione. 
 
La norma finanziaria (articolo 
minori entrate per il bilancio statale.
 

 

 
 
 

Gruppo consiliare

Proposta di legge al Parlamento n. 4 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
di Disegno di Legge al Parlamento ha come obiettivo quello di regolamentare 

ocesso di fusione di comuni, un numero di cittadini residenti 
definito da apposita legge regionale, possa proporre il distacco di parte del terri
comune unico in due o più comuni. Tale possibilità oggi è consentita solo se la nascita dei nuovi 
comuni superi il numero di 10.000 abitanti, creando così una disparità di trattamento tra i cittadini 
residenti in grandi centri urbani rispetto a quelli delle realtà al di sotto di tale soglia.

vengono illustrate le finalità della Legge. 

viene inserito un comma nell’articolato per consentire, attraverso apposita legge 
regionale, l’annullamento della modifica delle circoscrizioni territoriali a seguito di processo di 
fusione in un periodo di 10 anni dall’istituzione del comune unico.  

sostituito il comma che consente il terzo mandato nel caso in cui il mandato 
ai 2 anni, 6 mesi ed 1 giorno, introducendo l’impedimento, anche 

svolto due mandati consecutivi da sindaco in un comune che è stato oggetto di fusione, di 
ripresentarsi per il terzo mandato come sindaco del nuovo comune costituitosi a seguito del 

(articolo 4) precisa infine che tale legge non comporta maggiori spese o 
minori entrate per il bilancio statale. 

   

Gruppo consiliare 
Lega Nord 

di Disegno di Legge al Parlamento ha come obiettivo quello di regolamentare 
ocesso di fusione di comuni, un numero di cittadini residenti  

definito da apposita legge regionale, possa proporre il distacco di parte del territorio del nuovo 
comune unico in due o più comuni. Tale possibilità oggi è consentita solo se la nascita dei nuovi 
comuni superi il numero di 10.000 abitanti, creando così una disparità di trattamento tra i cittadini 

to a quelli delle realtà al di sotto di tale soglia. 

viene inserito un comma nell’articolato per consentire, attraverso apposita legge 
lle circoscrizioni territoriali a seguito di processo di 

sostituito il comma che consente il terzo mandato nel caso in cui il mandato 
ai 2 anni, 6 mesi ed 1 giorno, introducendo l’impedimento, anche a chi ha 

svolto due mandati consecutivi da sindaco in un comune che è stato oggetto di fusione, di 
ripresentarsi per il terzo mandato come sindaco del nuovo comune costituitosi a seguito del 

precisa infine che tale legge non comporta maggiori spese o 


