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OGGETTO:  Interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 23/2017 

  Modifica denominazione Comune Unico “Alta Val di Non” 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Fondo appartenenti al Gruppo Consiliare di 

minoranza “Vivi Fondo Tret e Vasio”, ai sensi dell’art. 11 Regolamento del Consiglio Comunale 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 18.11.2004 modificato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 21 aprile 2016 

PREMESSO CHE 

 Il 18 dicembre 2016 i cittadini dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco hanno sancito 

con il proprio voto la nascita del Comune Unico denominato “Alta Val di Non” 

 I Comuni di Romeno, Ronzone, Cavareno e Ruffrè-Mendola si sono opposti con vari ricorsi 

giudiziari all’utilizzo del nome “Alta Val di Non”, dato che tale denominazione indica un 

ambito geografico più ampio dei tre Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco 

comprendendo anche gli stessi Comuni di Romeno, Ronzone, Cavareno e Ruffrè-Mendola 

 Va precisato che anche la denominazione “Alta Anaunia” indica lo stesso territorio d’ambito 

“Alta Val di Non” e che quindi l’utilizzo di tale denominazione da parte dell’Unione dei 

Comuni Alta Anaunia, che attualmente comprende Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone 

e Malosco, risulterebbe essere improprio 

 Gli attuali rapporti tra i Comuni di Romeno, Ronzone, Cavareno dell’Unione Alta Anaunia ed 

i Comuni aderenti al progetto di fusione del Comune Unico “Alta Val di Non” risultano 

essere al momento molto difficili, tale situazione sta continuamente degenerando 

coinvolgendo tra l’altro sempre più soggetti (associazioni sportive, finanziamenti 

sovracomunali, ecc) e sta bloccando il progetto di fusione a cui ha aderito il nostro Comune 

visto che la Regione Trentino Alto Adige ha bloccato la legge per l’approvazione della 

denominazione del Comune Unico 

 Il nostro Gruppo Consiliare di minoranza ritiene che sia compito degli amministratori 

comunali cercare di trovare una soluzione a tale problematica per distendere 



definitivamente i rapporti tra i Comuni d’”Alta Anaunia” ed “Alta Val di Non” e sbloccare 

quindi la situazione che si è creata. La soluzione più semplice e più equa sarebbe a nostro 

avviso la modifica delle denominazioni sia dell’Unione dei Comuni “Alta Anaunia” che quella 

del Comune Unico “Alta Val di Non” 

 Tale soluzione sarebbe tra l’altro in linea con la Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni 

dell'Alta Anaunia numero 28 del 3 aprile 2017 la quale prevede che: “la Giunta dell’Unione 

si impegna a proporre… una modifica della denominazione dell’Unione, sostituendo “Alta 

Anaunia” con altro nome, a condizione che medesima modifica venga prevista per il 

Comune “Alta Val di Non” che verrà istituito per fusione tra Castelfondo, Fondo e Malosco; 

per assicurare che tale processo si avvii e proceda in maniera omogenea e parallela nei due 

contesti verrà richiesto l’intervento dell’Assessorato agli Enti locali della Provincia autonoma 

di Trento, con funzione di garante dell’operazione” 

 Sarebbe auspicabile quindi fissare un incontro con il presidente dell’Unione dei Comuni Alta 

Anaunia e condividere di persona la soluzione di modifica del nome dell’Unione dei Comuni 

“Alta Anaunia” e del Comune Unico “Alta Val di Non” oltre che definire l’uscita di Malosco 

dall’Unione 

 Ricordiamo al Sindaco che l’intero Consiglio Comunale si è impegnato nei confronti dei 

propri cittadini di perseguire un progetto di fusione condiviso e di sfruttare i prossimi anni 

per la efficiente pianificazione e organizzazione del Comune Unico che nascerà il 1° gennaio 

2020. Riteniamo che la denominazione del Comune Unico non possa bloccare questo 

impegno che l’Amministrazione comunale si è presa e che di fatto sta minando la nascita 

del Comune Unico 

 Al fine di coinvolgere nuovamente la popolazione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e 

Malosco, e nello spirito del percorso di fusione intrapreso inizialmente dalle tre comunità, 

proponiamo di indire un concorso d’idee aperto ai cittadini per scegliere un nome 

alternativo alla denominazione “Alta Val di Non”. Le proposte raccolte potrebbero poi essere 

valutate da un’apposita commissione oppure attraverso un sondaggio in cui coinvolgere 

nuovamente la stessa popolazione 

 Riteniamo che questo importante passaggio dovrebbe essere condiviso con le 

Amministrazioni comunali di Castelfondo e Malosco e che sarebbe auspicabile fissare a 

breve un incontro del gruppo di fusione. 

 

CHIEDONO 

 

 Se l’Amministrazione comunale condivida le nostre considerazioni ed in particolare quale 

sia l’opinione del Sindaco in merito all’organizzazione di un incontro, in accordo con i 

sindaci di Castelfondo e Malosco, con il presidente dell’Unione dei Comuni “Alta Anaunia” 

per definire la modifica congiunta della denominazione dell’Unione dei Comuni “Alta 

Anaunia” e del Comune Unico “Alta Val di Non” e definire l’uscita di Malosco dall’Unione, al 

fine di sbloccare definitivamente l’attuale situazione che sta paralizzando i nostri paesi 

 Quale sia l’opinione dell’Amministrazione comunale in merito all’organizzazione di un 

concorso d’idee aperto ai cittadini delle tre comunità per scegliere un nome alternativo alla 

denominazione “Alta Val di Non”. 

In attesa di un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Fondo, 20 novembre 2017 


