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Il territorio della Reno Galliera

L’unione prende il nome dalla 
provinciale Galliera (che unisce 
Bologna a Ferrara) e dal fiume Reno
I comuni dell’Unione:

– 8 Comuni (a nord della città di Bologna): 
Argelato; Bentivoglio; Castellod’Argile; 
Castel Maggiore; Galliera; Pieve di 
Cento; San Giorgio di Piano; San Pietro 
in Casale. Il comune più grande ha 
17.000 abitanti; il più piccolo 5000.

La popolazione:
– 70.709 abitanti, al 31/12/2009
– Saldi naturale e migratorio positivi
– 8% stranieri

Le imprese:
– 6900 Imprese nel 2008;
– Forte presenza del settore 

commercio,agricoltura, manifatture e 
delle costruzioni

– Due grandi poli della logistica: Interporto 
e Centergross



Roma 18/5/2010 L'Unione come Federazione             
di Comuni

3

I dati dell’Ente Reno Galliera
Le funzioni delegate:  

– Personale;  Sistemi Informativi; Polizia 
Municipale; Protezione Civile;  Suap; 
Urbanistica

I dipendenti dell’Unione:
– 76 previsti in pianta organica
– 70 in servizio
– 6 posti vacanti

Le spese (bilancio previsione 2010)
– 4.079.948 parte corrente  

• Di cui il 64% di spesa di personale
– 600.000 conto capitale

Le entrate 
– 2.570.210 a carico dei comuni (pari al 63% 

delle entrate)
– 280.000 contributi regionali
– 958.000 da contravvenzioni
– 270.000 da diritti di segreteria e Cosap
– 9.800 da servizi per tersi (l’ASP “Galuppi 

Ramponi”)
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Il governo della Reno Galliera
La giunta dell’Unione  

• Composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti. 
In conformità alla Legge regionale 10/08 della 
Regione Emilia-Romagna.

• Il presidente ha affidato ad ogni sindaco una 
delega relativa ai servizi gestiti in Unione. 

Il presidente:
• A rotazione annuale tra i Sindaci. In conformità

con lo Statuto dell’Unione. 
Il Consiglio dell’Unione

• 27 consiglieri tra cui 8 Sindaci. 
– 2 consiglieri per comuni oltre al Sindaco, per 

6 comuni = 18 consiglieri
– 3 consiglieri per il comune con più di 10000 

ab. oltre al Sindaco = 4 consiglieri 
– 4 consiglieri per il comune con più di 15.000 

ab. oltre al Sindaco = 5 consiglieri

Conferenza dei capigruppo 
• Si riunisce prima di ogni consiglio per un esame 

preliminare degli ordini del giorno.
• Non sono previste commissioni.
• I sindaci hanno il compito di tenere i rapporti con 

le giunte. 
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Il governo della Reno Galliera
Il presidente a rotazione annuale è un “primus inter 
pares”.
La direzione politica è collegiale.
La conflittualità è bassa.

– …lo Statuto è stato approvato alla unanimità da tutti i 
consiglieri di maggioranza e di minoranza dei Comuni. 

Il meccanismo decisionale funziona perché vi è una 
abitudine al confronto ed una fiducia reciproca.
Nella Giunta e nel Consiglio dell’Unione si discute 
solamente dei servizi delegati all’Unione. 
L’Unione si configura come un Ente al servizio dei 
comuni e non tanto come un soggetto politico
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La governance e lo sviluppo

A partire dal 2002 tutti i comuni dell’Emilia-
Romagna hanno dovuto rinnovare gli strumenti di 
pianificazione territoriale. Il luogo di confronto e di 
decisione sullo sviluppo del territorio è stato 
l’Unione Reno Galliera. 

– Nel 2007, approvato il PSC sovracomuale
– Nel 2007, accordo di programma per le aree 

produttive
Gli strumenti di pianificazione comunale (PSC; 
POC e RUE) devono essere coerenti con lo 
strumento sovracomunale
Introdotti meccanismi di perequazione territoriale 
che prevedono di versare ad un fondo comune “il 
fondo di compensazione” le seguenti risorse:

– 70% del contributo del contributo di costruzione per i 
nuovi insediamenti produttivi

– 30% dell’ICI delle area messe nel POC e dei 
fabbricati costruiti.

L’Unione gestisce il fondo di compensazione (il 
consiglio dell’Unione ha approvato il regolamento 
di gestione) per realizzare opere pubbliche 
concordate in sede di Unione. 
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Organizzazione e servizi
La fattibilità della delega delle funzioni all’Unione viene 
valutata  attraverso la redazione di progetti di gestione.

Il progetto di gestione: 
– viene redatto da un gruppo di lavoro composto dai responsabili 

comunali delle funzioni che si propongono di associare; eventuali 
consulenze sono limitate ad attività di supporto e specialistiche;

– è finalizzato a definire gli obiettivi e le prestazioni del nuovo servizio;
– è finalizzato ad individuare il futuro responsabile del servizio 

associato.

Progettazione dei nuovi servizi.
– Tutti i nuovi servizi associati sono nati da una  riprogettazione 

dei servizi comunali  e non da una semplice  trasposizione, 
seppure in una sede unica, degli uffici comunali esistenti 
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Organizzazione e servizi
Uffici unici

– Per tutti i servizi associati si sono creati uffici 
unici, ubicati in una sede propria, autonomi dal 
punto di vista organizzativo e funzionale dalle 
strutture comunali di provenienza.

– Questo ha consentito di ottenere:
• economia di scala e liberare risorse nei comuni
• Trasparenza dei costi di gestione, che vengono 

chiaramente individuati
Il processo di generazione di nuovi servizi, autonomi 
da quelli comunali,  è stato necessario/possibile  
non essendoci un comune che per dimensione o 
tradizione può svolgere le funzioni di  comune 
capofila e gestire direttamente le  funzioni delegate.
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Organizzazione e servizi
L’Unione Reno Galliera si configura come un centro servizi 
efficiente dei comuni.

I principali obiettivi raggiunti sono: 
– Efficienza: si fanno le stesse cose con meno risorse 
– Ampliamento e qualificazione dei servizi: le economie di scala e

la specializzazione del personale hanno consentito di fare più
servizi, aumentandone la qualità

– Innovazioni tecnologiche: 8 Comuni rappresentano una massa 
critica sufficiente per investimenti in tecnologia ed innovazione. 

Le principali criticità sono:
– Mancata riorganizzazione delle strutture comunali a seguito delle 

deleghe delle funzioni all’Unione. 
– Rapporto con i restanti servizi comunali, rischio di separazione
– L’impatto con i cittadini/utenti per i servizi rivolti agli utenti, non 

più erogati in Comune, ma presso un’unica sede.
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Il capitale umano
La scelta dei responsabili dei nuovi servizi 
– La scelta del responsabile è strettamente connessa con la 

redazione e la approvazione da parte della giunta del 
progetto di gestione. 

– Il responsabile è colui che ha redatto il progetto e che 
quindi si assume la responsabilità di raggiungere gli 
obiettivi indicati. 

Questa modalità operativa permette di:
– Valorizzare risorse interne: i nuovi responsabili sono 

funzionari che colgono questa occasione per mettersi  in 
gioco e per crescere professionalmente. 

– Vincolare la direzione del nuovo ufficio all’ottenimento degli 
obiettivi indicati dai Sindaci
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Il capitale umano
L’individuazione delle risorse umane da impiegare nei nuovi 
uffici associati presenta aspetti critici, in quanto spesso ci si 
trova di fronte a molte resistenze, per superare le quali si è: 

– privilegiato la volontarietà. Questa prassi può creare difficoltà in avvio 
del servizio, ma consente di avere persone motivate. 

– incentivi economici, contrattati con il sindacato. Gli incentivi devono 
essere “giusti”: attrattivi ma non troppo elevati. Non è opportuno 
creare differenze troppo elevate tra i lavoratori distaccati in Unione  e 
quelli che rimangono nei Comuni.  

Avere associato i servizi di staff come il personale e i servizi
informatici, aiuta a gestire i mutamenti di sede e consente di 
gestire direttamente la trattativa con i sindacati. 



““Unione Reno GallieraUnione Reno Galliera””: un unico : un unico 
Corpo di Polizia Municipale per la Corpo di Polizia Municipale per la 
sicurezza e il controllo del territoriosicurezza e il controllo del territorio

A cura di MASSIMILIANO GALLONI
Comandante Corpo di Polizia Municipale
Unione “Reno Galliera”

Forum P.A., Roma 18/5/2010
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Il Corpo Unico di Polizia Municipale Il Corpo Unico di Polizia Municipale 
““Reno GallieraReno Galliera””

Istituito come polizia municipale della 
Associazione “Reno Galliera”

nell’anno 2003

Divenuto polizia municipale
dell’Unione “Reno Galliera”

nell’anno 2009
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Il Corpo Unico di Polizia Municipale Il Corpo Unico di Polizia Municipale 
““Reno GallieraReno Galliera””

Opera su 7 comuni della provincia di Bologna 
a nord del Capoluogo:

– Argelato
– Bentivoglio
– Castello d’Argile
– Galliera
– Pieve di Cento
– San Giorgio di Piano
– San Pietro in Casale
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Il Corpo Unico di Polizia Municipale Il Corpo Unico di Polizia Municipale 
““Reno GallieraReno Galliera””

Ipotesi di progetto per l’ingresso nel 
Corpo Unico anche della Polizia 
Municipale del Comune di Castel 
Maggiore entro giugno 2011
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““Il TerritorioIl Territorio””
-- senza Castel Maggiore senza Castel Maggiore --

53500 abitanti ca.
Superficie complessiva 272 kmq
95 km strade provinciali
507 km strade comunali
6.500 attività produttive, mercati, uffici 
postali, plessi scolastici,istituti di credito 
etc.
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Il Corpo Unico di Polizia Municipale Il Corpo Unico di Polizia Municipale 
““risorse umanerisorse umane””

Dotazione organica: 52 
operatori 
Posti effettivamente coperti 
(al 2010): 49

1 Comandante
14 Ufficiali
32 Assistenti ed Agenti

2 Impiegati amministrativi
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Il Corpo Unico di Polizia Municipale Il Corpo Unico di Polizia Municipale 
““risorse strumentalirisorse strumentali””

11 Autovetture
2 Autocarri attrezzati come “Uffici mobili”
2 Motoveicoli
2 Ciclomotori
3 Biciclette
2 Etilometri
5 Misuratori della Velocità

11 Photored
1 Defibrillatore

Impianto di Video Sorveglianza con 42 telecamere
Centrale Radio operativa
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Il Corpo Unico di Polizia Municipale Il Corpo Unico di Polizia Municipale 
““OrganigrammaOrganigramma””

COMANDANTE
Contratto art. 110

1^ REPARTO
“Segreteria, affari

generali, 
pubbliche relazioni”

2^ REPARTO
“Presidi

e relazioni con 
I Comuni”

3^ REPARTO
“Controllo 

del territorio 
e Protezione civile”

4^ REPARTO
“Anti degrado 

e polizia giudiziaria”
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Cosa ha portato il Corpo UnicoCosa ha portato il Corpo Unico
Copertura servizio media
per Comune (anno 2001): 70 h/settimana (min 60 – max 78)

Corpo Unico    126 h/settimana  (+80%)
già dal 2003                                              entrate

n. operatori      sanzioni    sinistri stradali
accertate           rilevati

Argelato: 12 228.800 104
Bentivoglio: 5 18.100 36
Castello d’Argile: 5 91.400                  6
Galliera: 4 20.150                16
Pieve di Cento: 3 68.150                11
San Giorgio di Piano: 4             56.300                25
San Pietro in Casale: 7 98.100            40
Totale 40 581.000              238

Corpo Unico  (2009) 48         1.065.000 244  
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I valori aggiunti del Corpo UnicoI valori aggiunti del Corpo Unico

Aumento della copertura oraria del servizio     
(18h/24 x 365 gg/anno)

Specializzazione e professionalizzazione dei 
servizi
Razionalizzazione delle risorse
Omogeneizzazione delle procedure di intervento
Aspetti finanziari                                   
(finanziamenti regionali e entrate da sanzioni)
Accesso alle tecnologie più avanzate
Maggiore “peso politico” nei rapporti istituzionali 
con l’esterno
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…… le sue criticitle sue criticitàà

“Faticosa” uniformità e condivisione degli 
indirizzi politici
Rilevante estensione territoriale
Dotazione organica non sufficiente
Difficile scelta tra “accentramento” e 
“decentramento”
Irrisolta “ritrosia burocratica” degli uffici 
comunali verso il Corpo Unico
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…… e i suoi progetti a brevee i suoi progetti a breve

Ingresso della Polizia Municipale di 
Castel Maggiore nel Corpo Unico
Definizione di standard operativi per i 
Presidi
Organizzazione del Servizio 
Sovracomunale di Protezione Civile
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I riferimenti 
La direzione ed il Suap 
– Nara Berti;  n.berti@renogalliera.it

I Sistemi informatici ed informativi
– Emanuele Tonelli; e.tonelli@renogalliera.it

Il servizio associato del personale
– Alberto di Bella; a.dibella@renogalliera.it

Il servizio di Pianificazione urbanistica
– Piero Vignali; uffpiano@renogalliera.it

Il Corpo Unico di Polizia Municipale
– Massimiliano Galloni; m.galloni@renogalliera,it



Riferimenti  

ww.renogalliera.it  segreteria@renogalliera.it
Posta Elettronica Certificata: 
unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it



Grazie per 
l’attenzione.


