
INCONTRI PUBBLICI  
DI PRESENTAZIONE DELLO STUDIO  

DI FATTIBILITÀ SULLA FUSIONE

FACCIAMO IL PUNTO!

COMUNE DI 
TRESIGALLO

COMUNE DI 
FORMIGNANA

INCONTRO DI PRESENTAZIONE  
ALLA POPOLAZIONE DELLO STUDIO  

DI FATTIBILITÀ SULLA FUSIONE 

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017 
ore 21.00 - Teatro Comunale 
Viale Mari, 12 - FORMIGNANA

CONTATTI: 
Dott.ssa Silvia Mantovani (Ufficio Segreteria) 

Tel: 0533-607720
email: s.mantovani@comune.tresigallo.fe.it

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017 
ore 21.00 - Teatro ‘900 

Viale Roma, 63 - TRESIGALLO

CONTATTI: 
Dott.ssa Silvia Mantovani  (Ufficio Segreteria) 

Tel: 0533-607720
email: s.mantovani@comune.tresigallo.fe.it



BENEFICI DELLA FUSIONE

Migliore operato delle amministrazioni
La possibilità di avere un’Amministrazione Pubblica 
più efficace e con un’offerta di servizi più efficiente.

Rafforzamento del legame cittadino comune
Si potrà contare su un’Amministrazione Pubblica più 
vicina al cittadino, mediante una gestione unica ed un 
maggiore coinvolgimento di tutte le associazioni locali.

Miglioramento della politica territoriale
Si potranno valorizzare maggiormente le vocazioni 
imprenditoriali presenti nelle due cittadinanze attra-
verso sgravi alle attività produttive.

Maggiori risorse economiche a disposizione
La fusione fornirà un maggiore potere contrattuale 
nella richiesta di contributi e finanziamenti allo Stato, 
alla Regione e all’Unione Europea.

Rafforzamento dei benefici e semplificazione
Con la fusione si potranno migliorare tutti i servizi offerti, 
superando le attuali complessità decisionali e operative.

INFORMAZIONI PRATICHE POST-FUSIONE

CARTA DI IDENTITÀ: il documento rimane valido fino 
a scadenza. L’indirizzo viene aggiornato in caso di 
sostituzione del documento scaduto. Il cittadino, per 
particolari esigenze, può richiedere di rifare la carta 
d’identità presso le stesse sedi.

PATENTE DI GUIDA/CARTA DI CIRCOLAZIONE: il Co-
mune invia ai residenti una apposita dichiarazione da 
conservare insieme alla patente e alla carta di circo-
lazione, senza ulteriori adempimenti. Patente e carta 
di circolazione verranno aggiornati in occasione del 
primo rinnovo o rifacimento del documento.

CAMERA DI COMMERCIO E REGISTRO IMPRESE: il 
Comune invia alla Camera di Commercio una comuni-
cazione di variazione di indirizzo riguardante ciascuna 
impresa insediata nel territorio comunale.

SERVIZIO SANITARIO: il Comune trasmette all’Azien-
da sanitaria di riferimento i dati aggiornati relativi ai 
cittadini residenti.

UNA NUOVA MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DEI SERVIZI: LO SPORTELLO  
POLIVALENTE E POLIFUNZIONALE

VANTAGGI ECONOMICI
CONTRIBUTO DELLO STATO € 945.976 
ogni anno per 10 anni

CONTRIBUTO DELLA REGIONE € 71.203 
ogni anno per 10 anni

CONTRIBUTO TOTALE NEI 10 ANNI € 10.171.786 
(Stato + Regione)

Servizi alla persona  
e alla famiglia

(Scuola, sociale, lavoro, ecc.)

Demografici, 
tributi, ecc Servizi tecnici

CITTADINI

› Demografici (attività a sportello)
› Scuola e Sociale (non richiesto 

parere A.S.)
› Tributi (solo informazione base)
› Polizia Locale (tesserini invalidi...)
› Cultura (utilizzo strutture, 

patrocini...)

OPERATORI POLIVALENTI

IMPRESE

› Edilizia
› Attività produttive
› Ambiente

TECNICI SU APPUNTAMENTO

INFODESK

› Informazioni           ›  Pagamenti (multe, diritto studio...)
› Modulistica          ›  Certificazione anagrafica
› Protocollo          ›  Notifiche
› Centralino

GLI OBIETTIVI DELLO SPORTELLO EVOLUTO

› REALIZZARE il punto unico di contatto con i citta-
dini distribuito sulle due sedi.

› SEMPLIFICARE il rapporto con i cittadini. 

› UNIFICARE le professionalità relazionali di contatto 
con il pubblico.

LE CARATTERISTICHE DELLO SPORTELLO EVOLUTO

› CHIUDERE direttamente allo Sportello le richieste 
del cittadino

› OPERARE con la logica dell’accesso pluricanale 
(fisico, telefonico, telematico, cartaceo via posta)

› OFFRIRE più alternative di fruizione (orari prolun-
gati con preserale, sabato mattina) 

› PRESENTARSI gradevole e funzionale

› ESSERE DIFFERENZIATO per segmenti omogenei 
di fruitori (imprese, cittadini..)

› INNOVARE profondamente il rapporto con i cittadini


