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La FEDERAZIONE dei COMUNI 
del CAMPOSAMPIERESE

Unione di Comuni
Una sfida per la 

modernità



Federazione dei Comuni 
del Camposampierese

IL IL CUORECUORE
DEL VENETODEL VENETO



Abitanti 99.671
al 31/12/2011

Tasso di crescita in 12 anni 23%
Popolazione straniera 11,4%

Superficie
226 Kmq

441 abitanti 
per Kmq

Il Territorio del Il Territorio del CamposampiereseCamposampierese
Che vive, lavora e produceChe vive, lavora e produce

11 Comuni 
associati in:

1 Federazione di Comuni 
Progetto: Sana e buona gestione

1  Intesa program. d’area
Progetto: Alleanza per lo sviluppo del 
Camposampierese

€ 16.161 
reddito pro-capite
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Provincia di Padova

Imprese 11.673
Addetti 36.960

1 impresa ogni 
• 8,5 abitanti
• 3 addetti



Dipendenti Comuni
282

Dipendenti 
Federazione 

53
Totale 

335

La FEDERAZIONE dei COMUNI La FEDERAZIONE dei COMUNI delCAMPOSAMPIERESEdelCAMPOSAMPIERESE
CHI SIAMO e COSA FACCIAMOCHI SIAMO e COSA FACCIAMO

Sindaci
11

Assessori
63

Consiglieri
188

Funzioni

GOVERNANCE
Risorse umane

Controllo di gestione
Servizi informatici

Funzioni

SVILUPPO
Suap

Attività produttive
Ufficio di Piano

Politiche di sviluppo locale

Funzioni

SICUREZZA
Polizia locale

Protezione civile



SIAMO CONSAPEVOLI CHE

Il mondo è cambiato
e anche noi siamo cambiati 

Viviamo un passaggio d’epoca

è in atto la metamorfosi del cambiare 
per sopravvivere, per andare oltre



Il mondo è cambiato e anche noi siamo cambiati.
Viviamo un passaggio d’epoca

• I nostri Comuni in questo cambiamento diventano 
sempre più “periferia” ed “invisibili”; confusi tra un 
passato che non c’è più, un futuro da costruire ed 
un presente dove si “naviga a vista”;

• Il modello di sviluppo fondato sul PIL non funziona 
più. 

• Noi tutti stiamo rivedendo comportamenti e stili 
di vita scegliendo un modello di vita più sobrio e 
più sostenibile (capace di contrastare l’instabilità e 
durare nel tempo).



CRESCITA
Il cambiamento è …

• Creare percorsi sostenibili dal punto di 
vista istituzionale significa seguire la 
rotta che incrocia queste tre indicazioni:
– Capacità di creare significati, di dare senso, 

riflessività; I Sindaci una “Comunità di senso”
– Capacità di creare legami forti 
– Capacità di creare valore importante, 

riconosciuto dal “consumatore finale” come 
distintivo.



CHE COS’E’
la Federazione dei Comuni del Camposampierese

E’ la consapevolezza che:
– i campanili non bastano più (né quelli piccoli, né quelli 

grandi)
– per quanto grande o importante, nessun Comune può 

farcela da solo;
E’ un modo di fare le cose in grande mantenendole 

piccole;
E’ la distinzione tra:

– le “Unioni di comuni” composte da pochi Comuni e con 
piccole dimensioni territoriali, 

– e le Unioni che fanno coincidere il loro ambito territoriale 
con quello indicato dalla Regione, ai sensi dell’art. 14, co
30,della Legge 122/2010, come dimensione territoriale omogenea 
ed ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei 
Comuni 



LA MISSIONE della  
Federazione dei Comuni del Camposampierese

Art.2 dello Statuto

« I Comuni si associano per creare, 
attraverso servizi e politiche pubbliche 
adeguate, un ambiente favorevole alla 
crescita, un ambiente che permetta al 
cittadino di essere attivo nel perseguire 
le proprie aspirazioni ed il proprio 
progetto di vita ».



COSA FA
la Federazione dei Comuni del Camposampierese

LL’’ Unione di Unione di ServiziServizi
Riorganizzare 
la Pubblica Amministrazione Locale ed i Servizi

– Garantire ai cittadini servizi adeguati e di qualità;
– Offrire servizi che costino meno e valgono di più. 
– Funzionare meglio per accrescere la produttività del 

Sistema Territoriale Locale

LL’’Unione per lo Unione per lo SviluppoSviluppo
Centro integratore 
delle politiche territoriali ed amministrative

– Garantire identità locali competitive ed attrattive. 
– Centro progetti per l’accesso ai fondi comunitari. 



+ 20%98.60382.355ABITANTI

DESCRIZIONE 1999
NO Unione

2010 
Con Unione

DIFF. 2010
COMUNI 
ITALIANI

N° Dipendenti 360 (1996) 335 - 25
Rapp. Dip/Ab. 1/212 (1996) 1/300 + 88 1/116
Pressione Tribut
€ per abitante 234 203 - 31 340 

(- 137 €)

Spese Correnti    
€ per abitante 381 432 + 51 848 

(- 416 €)

Indebitamento
pro capite 620 572 - 48 955 

(- 383 €)

Con la Federazione                   Con la Federazione                   
Poche tassePoche tasse, , Meno speseMeno spese e e PiPiùù serviziservizi



Ai Comuni in Federazione
(2011)

COSTANOCOSTANO
€€ 11,0311,03

Media/ Abitante

Ai Comuni da soli
(2000-2004)

COSTAVANOCOSTAVANO
€€ 14,0914,09

Media/Abitante

€€ 3,06 3,06 media/abitante

Le funzioni trasferiteLe funzioni trasferite
•• quanto COSTAVANO ai Comuni (prima)quanto COSTAVANO ai Comuni (prima)
•• quanto COSTANO ai Comuni (ora) quanto COSTANO ai Comuni (ora) 
•• quanto RISPARMIANO i Comuniquanto RISPARMIANO i Comuni



Ai Comuni in Federazione
(2011)

COSTANOCOSTANO
€€ 11,0311,03

Media/Abitante

Ai Comuni da soli
(2000-2004)

COSTAVANOCOSTAVANO
€€ 14,0914,09

Media/Abitante

€€ 3,06 3,06 media/abitante

Le funzioni trasferiteLe funzioni trasferite
•• quanto COSTAVANO ai Comuni (prima)quanto COSTAVANO ai Comuni (prima)
•• quanto COSTANO ai Comuni (ora) quanto COSTANO ai Comuni (ora) 
•• quanto RISPARMIANO i Comuniquanto RISPARMIANO i Comuni

Oggi (con inflazione 22%)
COSTEREBBEROCOSTEREBBERO

1717€€
Risparmio annuoRisparmio annuo

600.000 €

€€ 6 6 
media/abitante



COME FUNZIONA
La Federazione dei Comuni

La Federazione funziona 
secondo una logica di rete

• La modalità di lavoro in rete è la risposta complessa ai 
bisogni che caratterizzano sistemi complessi

• E’ la combinazione di:
– Economie di scala, per essere più efficienti;
– Flessibilità, per essere più veloci e vari nelle risposte;
– Comunità, per essere più integrati e solidali.



CRESCITA
QUATTRO SFIDE

• Combattere la burocrazia che impedisce 
la crescita;

• Adeguare le infrastrutture
• Abbattere i costi dell’energia e la 

dipendenza dalle fonti non rinnovabili;
• Abbassare le Tasse



ROMA 16 Maggio 2012 

La FEDERAZIONE dei COMUNI 
del CAMPOSAMPIERESE

Dai  Sindaci del 
Camposampierese

un saluto al Forum P.A. 
e un augurio di buon lavoro.

GRAZIE   


