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Art. 1 

(Istituzione del Comune di Nuova Pescara) 

 

1. La presente legge, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo regionale proclamato con 

decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 

30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di “Nuova Pescara” 

attraverso l’ottimizzazione e l’implementazione del processo di fusione dei Comuni di 

Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), dell’articolo 10 della 

legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle 

denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli 

articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum 

abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell’art. 78 dello Statuto della Regione 

Abruzzo. 

2. Il Comune di “Nuova Pescara” è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

3. Sulla base della relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all’articolo 7, i Consigli 

comunali dei tre comuni interessati, con deliberazione, adottata a maggioranza dei due terzi, 

possono differire il termine di cui al comma 2 al 1° gennaio 2024. 

 

Art.  2 

(Territorio e denominazione) 

 

1. Il territorio del nuovo Comune risultante dalla fusione, con la denominazione di “Nuova 

Pescara”, è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Pescara, Montesilvano e 

Spoltore. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, lo statuto del 

nuovo Comune può prevedere l’istituzione di Municipi nei predetti territori delle comunità di 

origine. 

2. Lo statuto del nuovo Comune risultante dalla fusione può disporre una diversa denominazione 

dell’ente. 

 

Art.  3 

(Assemblea costitutiva) 

 

1. Entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su convocazione del 

Presidente della Regione, è costituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, 

l’Assemblea costitutiva per la fusione, cui spetta coordinare, sviluppare e monitorare il 

procedimento di fusione in attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.  

2. L’Assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti, 

può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati 

da funzionari comunali ed esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.  

3. In seno all’Assemblea costitutiva è in ogni caso istituita la Commissione per la 

predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione, alla 

quale partecipano, quali componenti, i Capigruppo consiliari dei tre Comuni coinvolti. Entro 

12 mesi dalla sua costituzione, la Commissione rimette all’Assemblea costitutiva il progetto 

di statuto provvisorio. 

4. In seno all’Assemblea costitutiva è istituito un Ufficio di Presidenza composto dai Presidenti 

delle Assemblee dei Consigli comunali dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione. Tale 

Ufficio, presieduto dal Presidente del Consiglio comunale di Pescara, ha il compito di 

convocare l’Assemblea costitutiva ogni volta che sarà necessario e comunque in modo da 

rispettare, per ogni suo adempimento, i termini di cui agli articoli 4 e 5. 

 



Art. 4 

(Esercizio associato di funzioni e servizi comunali) 

 

1. Al fine di agevolare, ottimizzare ed implementare l’istituzione del Comune di “Nuova 

Pescara”, di favorire il processo di riorganizzazione e allineamento dei servizi, delle funzioni 

e delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e di promuovere la stretta 

integrazione nelle attività socio-economiche e culturali per una più funzionale organizzazione, 

gestione e agevole utilizzazione dei servizi, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione 

attivano, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto e nei limiti 

della normativa nazionale e regionale vigente, forme sia di collaborazione istituzionalizzata e 

cooperazione, sia di razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi 

inclusa la gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di 

intervento: 

a) pianificazione territoriale e urbanistica; 

b) grandi infrastrutture; 

c) ciclo dei rifiuti; 

d) ciclo idrico; 

e) trasporto pubblico locale; 

f) approvvigionamento energetico; 

g) promozione turistica; 

h) gestione delle reti; 

i) logistica del commercio; 

j) tutela ambientale; 

k) servizi e politiche sociali; 

l) servizi scolastici. 

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i tre Comuni coinvolti nel processo di 

fusione predispongono, entro il termine di cui al comma 1, specifiche misure in relazione:  

a) all’organizzazione del personale e degli uffici; 

b) alla creazione di una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti; 

c) alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici; 

d) alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, 

patrimonio; 

e) all’armonizzazione dei bilanci. 

 

Art. 5 

(Statuto) 

 

1. Entro due anni dalla sua costituzione, l’Assemblea costitutiva, sulla base del testo elaborato 

dalla Commissione competente costituita al suo interno, formula ai Consigli comunali 

coinvolti una proposta di statuto provvisorio del Comune di “Nuova Pescara”, per l’eventuale 

approvazione entro il termine dei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 15, comma 

2, del d.lgs. 267/2000. 

 

Art. 6 

(Partecipazione e decentramento dei servizi) 

 

1. Lo statuto del Comune di “Nuova Pescara” conformemente a quanto stabilito dagli articoli 15, 

comma 2, e 16, comma 2 del d.lgs. 267/2000, e dell’art 10 della l.r. 143/1997, assicura alle 

comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche 

mediante l’istituzione nei territori di dette comunità di Municipi provvisti di organi elettivi. 

 



Art. 7 

(Monitoraggio del processo di fusione) 

 

1. L’Assemblea costitutiva, con cadenza almeno semestrale a far data dall’entrata in vigore della 

presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai 

Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del 

processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali 

soluzioni. 

2. Entro il 31 marzo 2020 l’Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione sullo 

stato del processo di unione delle funzioni e dei servizi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a). 

3. Entro il 31 marzo 2021 l’Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione 

conclusiva sul processo di fusione di cui all’articolo 4. 

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 3 i Consigli comunali 

coinvolti nel processo di fusione trasmettono al Presidente della Regione ed al Presidente del 

Consiglio regionale le proprie determinazioni sulle valutazioni espresse dall’Assemblea nella 

relazione medesima ed eventualmente adottano, a seguire, le deliberazioni di cui al comma 1 

dell’articolo 11. 

Art. 8 

(Contributi statali e regionali) 

 

1. Il Comune di “Nuova Pescara” è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i 

comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti. 

2. Al fine di incentivare e supportare l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e 

la riorganizzazione delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione secondo 

quanto previsto dall’articolo 4, è concesso, per l’anno 2018, previa richiesta congiunta da 

parte dei tre Comuni interessati, un contributo regionale pari ad euro 300.000,00, da ripartire 

proporzionalmente tra i tre Comuni in base alla popolazione residente. 

3. Al Comune di “Nuova Pescara”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque 

successivamente alla sua istituzione, è concesso, inoltre, un contributo da parte della Regione 

nella misura stabilita dall’articolo 12 e per i cinque anni successivi. 

 

Art. 9 

(Intervento sostitutivo regionale) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del d.lgs. 267/2000, decorsi inutilmente i termini previsti 

dall’articolo 4, commi 1 e 2, assegnati ai Comuni coinvolti nel processo di fusione per 

l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, previa 

diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a 30 giorni, nomina 

un commissario ad acta che provvede entro i successivi 30 giorni agli adempimenti previsti, 

comunque assicurando l’adeguata informazione ai tre Comuni coinvolti.  

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, in caso di mancato rispetto del termine 

previsto dall’articolo 5, comma 1. 

 

Art. 10 

(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti) 

 

1. Il Comune di “Nuova Pescara” subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici 

attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 

143/1997. In particolare: 

a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore sono 

trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione; 



b) il personale dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è trasferito al Comune di 

Nuova Pescara ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei 

lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del 

trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio 

maturata. 

 

Art. 11 

(Norme transitorie e finali) 

 

1. Dalla data di decorrenza dell’istituzione del Comune di “Nuova Pescara” di cui all'articolo 1, i 

Comuni oggetto della fusione sono estinti ed i rispettivi organi di governo e di revisione 

contabile decadono. 

2. Dalla data di decorrenza dell’istituzione del Comune di “Nuova Pescara” di cui all'articolo 1 

fino all'insediamento dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni 

degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli 

adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato 

da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione dei Comuni di 

Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e 

termini di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). 

3. I Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, d'intesa fra loro, adottano 

provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del Comune di 

“Nuova Pescara” dalla data di decorrenza dell’istituzione del nuovo Comune di cui all'articolo 

1 fino all’insediamento dei nuovi organi, in modo da garantire la tutela degli interessi primari 

dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto 

nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2. 

4. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di “Nuova Pescara”, le 

relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di 

Pescara alla data dell'estinzione. 

5. Gli organi del Comune di “Nuova Pescara”, entro sei mesi dalla loro elezione, adottano lo 

statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. 

6. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei Comuni 

oggetto della fusione, vigenti alla data di estinzione dei Comuni medesimi, restano in vigore, 

con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno 

approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del 

Comune di “Nuova Pescara”. 

7. La sede municipale è stabilita nello statuto del Comune di “Nuova Pescara”. Sino a quando la 

stessa non è stabilita, il Comune di “Nuova Pescara” ha sede in quella attuale del Comune di 

Pescara. 

8. In conformità all’articolo 1, comma 122, della l. 56/2014, i consiglieri comunali cessati per 

effetto dell’estinzione dei Comuni derivanti da fusione continuano ad esercitare, fino alla 

nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune, gli incarichi esterni loro 

eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni estinti per fusione in enti, 

aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina 

dei successori. 

9. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l. 56/2014 e del 

d.lgs. 267/2000 in materia di fusione dei comuni. 

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000788246ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000788246ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000788246ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000788246ART13


Art. 12 

(Disposizioni finanziarie) 

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 8, stimati in euro 300.000,00 

per l’anno 2018, si provvede con le risorse appostate nell’ambito del nuovo stanziamento 

istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018, 

alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, mediante contestuale riduzione di pari importo 

delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.  

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 dell’articolo 8, a decorrere dall’anno 2022 e 

per 5 anni consecutivi, quantificati annualmente nella misura del 7% dello stanziamento in 

bilancio relativo al gettito derivante dall’addizionale regionale sul gas naturale, si provvede 

con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. 

3. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, all’attuazione della presente legge si provvede con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Art. 13 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2018, N. 26 "Disposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova 

Pescara" (in questo stesso Bollettino) 

 

__________ 

Avvertenza 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 

3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di 

facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. 

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio. 

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web 
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web 

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i 

testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE 

considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della 
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

_______________ 

 

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 

 Approvazione del testo del Codice civile. 

Art. 2112 

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) 

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti 

che ne derivano. 

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. 

Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del 

cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali 

ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi 

applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del 

medesimo livello. 

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento 

d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una 

sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti 

di cui all'articolo 2119, primo comma. 

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito 

a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza 

scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla 

tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di 

azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come 

articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal 

cessionario al momento del suo trasferimento. 

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo 

d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, 

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

Art. 15 

(Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni) 

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei 

comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più 

comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione 

comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. 



2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche 

prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, 

definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello 

stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle 

comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei 

servizi. 

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti 

dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli 

comuni che si fondono.  

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 

Art. 16 

(Municipi) 

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di 

municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. 

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi 

eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli 

amministratori dei comuni con pari popolazione. 

Art. 33 

(Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni) 

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle 

funzioni nei confronti della generalità dei comuni. 

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni 

individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. 

Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando 

autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. 

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge 

stessa. 

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di 

individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso 

le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi 

e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di 

comuni regolarmente costituite. 

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni 

provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di 

incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio 

bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si 

attengono ai seguenti principi fondamentali: 

a) nella disciplina delle incentivazioni: 

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in 

relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle 

caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi 

nelle ipotesi di massima integrazione; 

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre 

forme di gestione sovracomunale; 

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori 

benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali 

interessati, di procedere alla fusione. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 

 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

Art. 31 

(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) 

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle 

dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e 

di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 

 

LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 



 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. 

Art. 1 

(OMISSIS) 

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi 

organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le 

funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema 

di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il 

comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle 

in corso. 

(OMISSIS) 

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, 

fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente 

attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi 

continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. 

(OMISSIS) 

 

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO 

Art. 78 

(Il referendum consultivo) 

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di 

due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima 

di essere approvati con legge. 

2. È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione 

regionale. 

3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo. 

 

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143 

 Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e 

Fusioni. 

Art. 10 

(Fusione di Comuni) 

1. La fusione dei Comuni è disposta con legge regionale. 

2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la Regione favorisce la Fusione di 

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontri: 

a) una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato 

di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 

1994, n. 97; 

b) l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione 

territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale; 

c) la stretta integrazione nelle attività socioeconomiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e 

agevole utilizzazione dei servizi; 

d) il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti, al fine di garantire 

gli obiettivi fissati nell'art. 1, comma 2, della presente legge. 

3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo una tantum di euro 

100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la 

Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente 

alla riduzione dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di: 

a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti; 

b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti; 

c) euro 250.000.00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti; 

d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti; 

e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti. 

3-bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione mediante 

fusione, nel triennio 2016 - 2017 - 2018. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno successivo al completamento 

della procedura di fusione. 

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nel caso in cui, a seguito del processo di fusione tra due o 

più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente inferiore a 2.000 e superiore a 



15.000 abitanti. 

3-quater. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i 

criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3. 

4. Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale 

dispone che al nuovo Comune siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti 

alla Comunità Montana. 

5. Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal 

comma 2 del presente articolo. 

a) l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico Comune; 

b) la delimitazione cartografica dei nuovi confini; 

c) la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune; 

d) le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o 

l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che si 

sono fusi; 

e) le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure 

professionali, a seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune; 

f) la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito 

dell'aumento del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di 

investimento. 

6. I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di 

partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la 

delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova 

istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale. 

Art. 13 

Successione nei rapporti. 

1. La Provincia competente per territorio è delegata alla definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi 

Comuni o a mutamenti delle circoscrizioni comunali, secondo i principi riguardanti la successione delle persone 

giuridiche. 

2. Il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle 

posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune 

di origine. 

3. Ad essi è trasferita d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune 

d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti. 

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, restano in vigore fino a quando non vi provveda il 

Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata. 

 

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44 

 Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa. 

Art. 25 

(Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e 

denominazioni) 

1. Ai sensi dell’articolo 78, comma 1 dello Statuto, l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più 

Comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge 

regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dal presente 

capo. 

2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su 

proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 

dell’articolo 27. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è 

trasmessa al Presidente della Regione. 

3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 14 NOVEMBRE 2012, N. 55] 

4. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da 

sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione. 

5. Al referendum consultivo partecipano: 

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle 

rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco; 

b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si 

propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione; 

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione; 

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato. 


