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Densità
popolazione

2010



Popolazione

Popolazione tra 0 e 1000 ab.

Popolazione tra 1000 e 5000 ab.

Popolazione tra 5000 e 10000 ab.

Popolazione oltre 10000 ab

71

32

9
3



Unione dei Comuni Lombarde



Distretti del commercio 1°- 2°- 3°- 4°Bando 



Istituti Comprensivi / Circoli Didattici



Art 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009

1. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella 
misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo 
conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della 
presente legge;

2. funzioni di polizia locale ;

Le funzioni fondamentali sono obbligatoriamente esercitate in 
forma associata , attraverso convenzione o unione , da parte dei 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

2. funzioni di polizia locale ;
3. funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e 

quelli di assistenza scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
4. funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti ;
5. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , fatta 

eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubb lica e locale e 
piani di edilizia nonche' per il servizio idrico integ rato ;

6. funzioni del settore sociale .



1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura 
complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio 
disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

1. Organi  istituzionali, partecipazione e decentramento;
2. Segreteria generale, personale, organizzazione;
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
6. Ufficio tecnico;
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
8. Altri servizi generali.

2. Polizia locale

DPR 194/1996 art. 2

2. Polizia locale
1. Polizia municipale;
2. Polizia commerciale;
3. Polizia amministrativa.

3. Funzioni di istruzione pubblica

1. Scuola materna;
2. Istruzione elementare;
3. Istruzione media;
4. Istruzione secondaria superiore;
5. Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi



4. Viabilità e trasporti

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
2. Illuminazione pubblica e servizi connessi;
3. Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

5. Gestione del territorio e dell’ambiente

1. Urbanistica e gestione del territorio
2. Servizi di protezione civile;
3. Servizio smaltimento rifiuti;

DPR 194/1996 art. 2

3. Servizio smaltimento rifiuti;
4. Parchi e servizi per la tutela dell’ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente

6. Settore sociale

1. Asili nido, servizi per l’infanzia e i minori;
2. Servizi di prevenzione e riabilitazione;
3. Strutture residenziali e di ricovero per anziani;
4. Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
5. Servizio necroscopico e cimiteriale



Censimento SECoLo



% Servizi gestiti in forma associata Dati SECoLo



% Servizi gestiti in forma associata con Convenzion e Dati SECoLo



% Servizi gestiti in forma associata con Convenzion e Dati SECoLo



% Servizi polizia locale/protezione civile gestiti in forma associata



% Servizi polizia locale/protezione civile gestiti in forma associata



Forme di aggregazione dei servizi polizia locale/pr otezione civile gestiti in forma associata



ACI – Aree di Coordinamento Intercomunale

P.T.C.P. BURL n. 20 – 1 S.S. 20 maggio 2009



Dalle ACI alle AFI – Aree A Funzione Integrata



I Comuni tra i 1.000ab. e i 5.000 ab. devono avere associato almeno 2 funzioni 
fondamentali

Legge 148/2011 art. 16    CALENDARIO 

Entro il 17 novembre 2011
La Regione può individuare i diversi limiti demogra fici rispetto a quelli previsti per 
legge (5.000 ab per i Comuni < 1.000ab, 10.000 per i  Comuni tra 1.000ab. e 5.000 ab.)

Entro il 31 dicembre 2011

Dal 13 agosto 2012
Avvio della fase in cui cominciano a decorrere con i rinnovi elettorali gli obblighi di 
Unione per i Comuni < 1.000ab.

Attestazione per i Comuni che chiedono la deroga ai  sensi del comma 16 
esercitando tutte le funzioni mediante Convenzione e non mediante Unione

Entro il 15 ottobre 2012

Entro il 31 dicembre 2012
I Comuni tra i 1.000 e i 5.000 ab. devono aver asso ciato TUTTE le Funzioni 
fondamentali


