
CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  PADOVA  E  I  COMUNI  DI  CADONEGHE  E 
VIGODARZERE PER LA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DELLA FUSIONE IN UN 
UNICO COMUNE

Tra

Il Sig. Mirco Gastaldon, nato a Padova il 02.05.197, c.f. GSTMRC71E02G224T  che interviene in 
rappresentanza e per conto del Comune di Cadoneghe, nella qualità di Sindaco, autorizzato alla 
stipula  del  presente  atto  come da delibera  di  Giunta  Comunale  n.  57 del  03.10.2012,  Comune 
capofila, C.F. 80008870281, P.IVA 00737340281; 
e
-  Il  Sig.  Ivo  Rossi  nato  a  Padova  il  18.03.1955  C.F  RSSVIO55C18G224B  che  interviene  in 
rappresentanza e per conto del Comune di Padova, nella qualità di  Vice Sindaco, autorizzato alla 
stipula del presente atto come da delibera di Gunta Comunale n. 500 del 04.10.2012, C.F. e Partita  
IVA 00644060287
e
- Il Sig. Francesco Vezzaro nato a Padova il 29.04.1953 C.F. VZZFNC53D29G224X che interviene 
in rappresentanza e per conto del Comune di Vigodarzere, nella qualità di Sindaco, autorizzato alla 
stipula  del  presente  atto  come  da  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  119  del  05.10.2012,  C.F. 
80010330282 Partita IVA 00743100281 ;

PREMESSO che:
- l’art. 1 della L.R. n. 18 approvata il 27 aprile 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni 
e  servizi  comunali”,  valorizza  ed  incentiva  la  costituzione  di  gestioni  associate  tra  i  comuni, 
promuovendo,  in particolare,  lo sviluppo delle  unioni e delle convenzioni,  nonché la fusione di 
comuni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro 
spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le 
modalità di esercizio associato;
- l’art. 20 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 stabilisce al comma 1 che “a decorrere 
dall’anno  2013,  il  contributo  straordinario  ai  comuni  che  danno  luogo  alla  fusione  …  è 
commisurato al 20 per centro dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli 
stanziamenti finanziari previsti”;
- al capo V della L.R. 18/2012 sono previsti strumenti di incentivazione finanziaria, in particolare 
contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusione tra Comuni o a concorso 
delle  spese  sostenute  per  l’elaborazione  di  progetti  di  riorganizzazione  a  favore  di  comuni 
interessati ad avviare forme di gestione associata.
- la Giunta Regionale  con deliberazione n. 1743 del 14 agosto scorso ha approvato i criteri e le  
modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a favore di Comuni per l’elaborazione di 
studi di fattibilità finalizzati alla riorganizzazione comunale  delle funzioni e servizi, mediante la 
fusione dei Comuni;

VALUTATO che la fusione dei Comuni costituisce un’opportunità importante per gli enti locali, in 
quanto:
-  consente  l’accesso  a  risorse  aggiuntive  in  un  momento  di  particolare  difficoltà  per  i  bilanci 
pubblici;
- permette il conseguimento di economie di scala derivanti da una maggior efficienza nella gestione 
dei servizi su base territoriale allargata;
-  determina  una  riduzione  dei  costi  della  politica,  in  attuazione  dei  più  recenti  indirizzi  della 
normativa nazionale;



TENUTO CONTO che:
- il Comune di Padova e i comuni della cintura urbana hanno nel corso degli ultimi decenni attivato 
un percorso di collaborazione e armonizzazione delle linee fondamentali di programmazione delle 
infrastrutture e dell’assetto del territorio;
-  l’approvazione  del  P.A.T.I.  dell’Area  Metropolitana  ha  costituito  un  importante  momento  di 
definizione degli obiettivi comuni da parte degli enti locali appartenenti a tale area;
- la collaborazione tra il Comune di Padova e quelli contermini ha dato risultati positivi in diversi 
campi, quali ad esempio il trasporto pubblico locale;
- il tessuto socio-economico e il territorio dei Comuni dell’Area Metropolitana si sono sviluppati in 
armonia  e  continuità  con  la  realtà  del  Comune  di  Padova,  creando  un  assetto  urbanistico  e 
infrastrutturale unitario;
- la fusione dei Comuni contermini con il Comune di Padova consentirebbe pertanto di conseguire 
una gestione più efficiente ed economica dei servizi alla collettività, garantendo nel contempo una 
maggior efficacia dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO che:
- i Comuni firmatari della presente Convenzione ritengono opportuno attivare la procedura per la 
redazione di uno studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di Cadoneghe e  Vigodarzere con il 
Comune  di  Padova,  in  ragione  della  comunanza  di  tessuto  socio-economico  e  della  contiguità 
territoriale con il Comune capoluogo di Provincia;

RITENUTO di sottoscrivere la presente Convenzione tra i diversi enti coinvolti, avente ad oggetto 
la partecipazione al bando regionale per l’assegnazione del contributo, l’individuazione del soggetto 
da incaricare per la stesura dello studio di fattibilità e la redazione dello stesso;

DATO ATTO che la Regione Veneto nell’allegato A alla succitata DGR 1743/2012 ha individuato i 
contenuti della Convenzione;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- 57 del 03.10.2012 del Comune di Cadoneghe;
- n. 500 del 04.10.2012 del Comune di Padova;
- n. 119 del 05.10.2012 del Comune di Vigodarzere;

PRESO ATTO che la  spesa  complessiva  per  l’affidamento  dell’incarico  ha  valore  complessivo 
stimato di euro 20.000,00;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto 

La  presente  convenzione  ha  per  oggetto  la  verifica,  mediante  l’affidamento  di  incarico 
professionale,  della  fattibilità  del  progetto  finalizzato  alla  riorganizzazione  comunale  volto  alla 
fusione fra i Comuni di Padova, Cadoneghe e Vigodarzere per la costituzione di un nuovo Comune.
Il  costo  complessivo  che  i  Comuni  dovranno  sostenere  per  l’affidamento  dell’incarico  è 
presuntivamente stimato in euro 20.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi. 
La spesa è ripartita tra i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione come segue:

- Comune di Padova: euro 10.000,00;
- Comune di Cadoneghe: euro 5.000,00;
- Comune di Vigodarzere: euro 5.000,00.

Art. 2 - Individuazione Comune capofila



I Comuni di Cadoneghe, Padova e Vigodarzere concordemente designano quale soggetto capofila il 
Comune di Cadoneghe,  autorizzando il Sindaco Pro-tempore alla sottoscrizione della richiesta di 
contributo per la redazione di studi di fattibilità di fusione tra Comuni nei termini e con le modalità 
previste dalla DGRV 1743 del 14.08.2012.
Spetta  al  competente  Responsabile  di  Servizio  del  Comune  di  Cadoneghe  l’adozione  dei 
provvedimenti  finalizzati  al  conferimento  dell’incarico  per  la  predisposizione  dello  studio  di 
fattibilità, inclusa la definizione delle clausole del disciplinare d’incarico.
Spetta al Comune di Cadoneghe la riscossione del contributo.

Art. 3 – Altri obblighi del Comune Capofila

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 2, il Comune Capofila ha l’obbligo:
- di conferire l’incarico entro il 15 novembre 2012;
- di trasmettere entro cinque giorni dall’acquisizione al protocollo dell’ente la prima stesura dello 
studio e la successiva versione definitiva;
-  di  trasmettere  entro  il  31.03.2013  copia  della  documentazione  necessaria  per  l’erogazione 
dell’eventuale contributo da parte della Regione Veneto;
- di convocare le riunioni che si rendono necessarie con i rappresentanti dei vari Comuni;
- di curare i rapporti con il soggetto incaricato della redazione dello studio, inclusa la liquidazione 
delle competenze dello stesso. 

Art. 4 – Obblighi degli altri Comuni

I Comuni di Padova e Vigodarzere si impegnano a:
- assumere l’impegno di spesa a copertura della propria quota di compartecipazione al progetto;
- a corrispondere al Comune di Cadoneghe entro 30 giorni dalla richiesta dello stesso la quota di 
competenza, eventualmente rideterminata in sede di conguaglio conseguentemente all’erogazione 
del contributo regionale.

Art. 5 – Contenuti dello studio di fattibilità 

Lo studio di fattibilità dovrà essere elaborato secondo le indicazioni dell’Allegato A alla DGRV  del 
1743 del 14.08.2012.

Art. 6 – Compiti dell’incaricato e contenuti del disciplinare

L’incaricato dovrà sviluppare lo studio di fattibilità con le seguenti modalità:
- raccolta dei dati concernenti:
a) le caratteristiche demografiche e socio-economiche del territorio, con particolare riferimento a:
1) la dimensione demografica dei Comuni interessati (struttura per età, dinamiche demografiche);
2) la tipologia e l’articolazione delle attività produttive (agricoltura, forestazione, artigianato,
industria, turismo);
3) la struttura dell’occupazione;
4) i servizi scolastici, socio sanitari e assistenziali, servizi culturali, ricreativi e religiosi.
b) la struttura del territori, con particolare riferimento a: 
1) caratteristiche geografiche, morfologiche ed orografiche dei territori dei Comuni interessati;
2) assetto urbanistico di tali territori;
3) viabilità e reti di trasporto e di comunicazione tra i Comuni;
4) la sicurezza urbana e stradale.
c) realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni Comunali interessate 
alla fusione:



1) dimensioni organizzative e tecniche (le dotazioni organiche, i mezzi e le attrezzature, le dotazioni 
informatiche, le funzioni in gestione associata)
2) analisi dei dati di bilancio dei Comuni interessati;
3) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici in senso stretto nei diversi Comuni 
(acqua, gas, nettezza urbana, ecc.);
4) la quantità e qualità di servizi erogati (quest’ultima nozione deve essere posta in relazione al 
grado di soddisfazione dell’utenza ed alla rispondenza dei servizi alle esigenze dei cittadini);
- individuazione dei possibili effetti della fusione con riguardo a:
1) effetti sulle attività economiche (individuazione delle possibili sinergie e degli aspetti di crescita 
economica) e sulle attività formative per l’avviamento al lavoro;
2) conseguenti effetti sulla riorganizzazione delle strutture comunali;
3) effetti sulla gestione del territorio (potenziale crescita abitativa, possibile sviluppo urbanistico, 
effetti su viabilità e trasporti);
4) effetti sulle relazioni con l’esterno, ed in particolare con i vicini centri urbani, nonché con quelli 
di uguali o minori dimensioni;
5)  effetti  sul  bilancio  del  nuovo ente,  derivanti  dal  necessario allineamento  di  imposte,  tasse e 
tariffe, nonché dalla modifica dei trasferimenti statali (in conseguenza del mutare dei parametri di 
riferimento);
6) effetti sull’offerta di servizi pubblici.
Inoltre,  dovranno essere indicate le modalità  di informazione ai cittadini,  articolate  nei seguenti 
punti:
1)  previsione  di  attività  di  informazione  ai  cittadini  del  progetto  di  unificazione  dei  Comuni 
interessati (convegni, dibattiti, manifestazioni, workshop, ecc.);
2) previsione di forme di partecipazione e coinvolgimento delle popolazioni interessate al dibattito 
(associazioni sportive, culturali, economiche e sociali:
3) previsione di sondaggi sulla volontà di partecipazione e sulle intenzioni di voto al referendum dei 
Comuni interessati.
Le linee di sviluppo dello studio di fattibilità indicate nel presente articolo costituiscono obbligo 
contrattuale  del  soggetto  incaricato  e  saranno  espressamente  indicate  nel  relativo  disciplinare 
d’incarico.
Costituiscono altresì contenuto del disciplinare d’incarico:
-  la presentazione dello Studio  al Comune Capofila in versione definitiva entro il 15.03.2013; in 
caso di ritardo sarà applicata una penale di euro 100,00 al giorno;
- la partecipazione ad incontri con i rappresentanti dei Comuni coinvolti.
Il compenso al Professionista, previa verifica di conformità della prestazione, sarà liquidato entro 
30 giorni dall’acquisizione della relativa fattura al protocollo dell’ente.
Il disciplinare sarà perfezionato nella forma della scrittura privata.

Art. 6 – Trasmissione della Convenzione 

La presente convenzione è  trasmessa in copia conforme al  Presidente  della  Regione  Veneto in 
conformità a quanto previsto dalla DGRV 1743 del 14.08.2012.
Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, lì 05.10.2012

Il Comune di Cadoneghe
Il Comune di Padova
Il Comune di Vigodarzere




