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Prot. n. 2618            Fondo,  10 aprile 2018  

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  

del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

a mezzo Capogruppo 

Federico Bertagnolli. 

 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA IN DATA 21 NOVEMBRE 2017, PROT. N. 

8489, REITERATA IN DATA 6 FEBBRAIO 2018, PROT. N. 913 AVENTE AD 

OGGETTO: “MODIFICA AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE UNICO 

ALTA VAL DI NON”. 
 

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e 

Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del 

Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si 

precisa quanto segue. 

 

Nell’incontro con i capi gruppo consiliari della Regione Trentino Alto Adige tenutosi il giorno 17 

maggio 2017 in rappresentanza anche dei Sindaci dei Comuni di Malosco e Castelfondo sono 

state esposte le seguenti considerazioni. 

 

- I Comuni aderenti al progetto di fusione si sono dichiarati disponibili a cambiare la 

denominazione del Comune nascente specificando però che l’iter legislativo richiesto dalla 

normativa ed in capo ai Consigli Comunali non avrebbe dovuto richiedere altri adempimenti 

e/o atti da parte dei Comuni che con in seguito all’esito del referendum consultivo dovevano 

aver considerato definitivamente concluso il procedimento.  Si demandava, quindi, al 

legislatore regionale la soluzione normativa per la modifica del nome senza richiedere alcun 

altro adempimento in capo ai Comuni. All’incontro erano presenti anche i rappresentanti del 

Comune di Ruffrè-Mendola e quelli degli altri Comuni che avevano presentato il ricorso 

(Romeno, Cavareno e Ronzone) oltre a quelli del Comune di Sarnonico,  che concordavano 

con quanto richiesto dalle Amministrazioni di Fondo, Malosco e Castelfondo ribadendo quindi 

che la sola la responsabilità e  dovere di intervento sarebbe dovuta spettare unicamente  

agli organi provinciali e regionali, in considerazione anche del fatto che per ben due volte sia 

la Giunta Provinciale, sia la Giunta Regionale si erano espressi favorevolmente alla 

denominazione del nuovo comune in “Comune di Alta Val di Non” ed inoltre la stessa Giunta 

Regionale aveva con propria deliberazione approvato il disegno di legge istitutivo del nuovo 

Comune con tale denominazione  

- Con la Legge Regionale n. 18 dicembre 2017, n. 10, sono state introdotte, con effetti 

retroattivi, importanti modifiche alle procedure in materia di referendum consultivo e della 

denominazione del nuovo comune. L’articolo 6 della citata legge prevede quanto segue: 

“Ferma restando la validità della consultazione referendaria per quanto riguarda la scelta 

della fusione e il capoluogo del comune, in caso di fondate problematicità sul nome del 

nuovo comune, accertate dalla competente Commissione legislativa o dal Consiglio 

regionale, che non consentano l’approvazione del disegno di legge istitutivo del comune 

stesso entro un anno dalla presentazione, la Giunta regionale, su richiesta della competente 

Commissione legislativa, indice un nuovo referendum limitato alla sola denominazione. La 

nuova denominazione è proposta dai consigli comunali entro il termine perentorio di 30 

giorni dalla richiesta. Ove siano proposte più denominazioni, queste sono sottoposte a 
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referendum. Sulla proposta stessa è acquisito il parere della Giunta provinciale. Per 

l’effettuazione del referendum si applica la legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, 

successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 31-bis e 32. Spetta al Consiglio 

regionale adottare le conseguenti determinazioni tenuto conto anche dell’esito della 

consultazione”.  

Alla data odierna tale disposizione normativa non ha ancora trovata attuazione: ai Comune 

di Fondo, Malosco e Castelfondo non è ancora la comunicazione di indizione entro i 30 giorni 

di avvio del procedimento di modifica della denominazione dell’istituendo Comune 

denominato “Alta Val di Non” 

  

A tal proposito si precisa che in un incontro avuto il giorno 9 marzo 2018 con l’Assessore 

Daldoss e la dott.ssa Loretta Zanon – Dirigente della Ripartizione Enti Locali della Regione 

Trentino Alto Adige, è stata espressa la perplessità sulla modifica normativa e sulla possibilità 

della apertura a nuovi ricorsi che potrebbero nascere cambiando la denominazione del comune 

dopo che per ben due volte i cittadini dei rispettivi Comuni si sono espressi sulla denominazione 

“Alta Val di Non”, tale modifica potrebbe infatti vanificare ed annullare l’esito dell’originario 

referendum in quanto la denominazione di “Alta Val di Non” costituiva un elemento essenziale 

per la validità del referendum del 18 dicembre 2018. L’articolo 6 della L.R. 18 dicembre 2017, n. 

10, come sopra riportato, sembra sia stato sottoposto anche all’attenzione di esperti giuristi che 

hanno espresso dubbi sulla costituzionalità di tale legge.  

 

Attivare un concorso idee quindi è sicuramente un’ottima proposta e come già fatto nel percorso 

di avvicinamento al referendum è un modo per coinvolgere le Comunità. Ritengo però che al 

momento attuale potrebbe anche dare false aspettative oltre che non risolvere in alcun modo la 

modifica del nome dell’Unione dei Comuni Alta Anaunia per le ragioni che si deducono da quanto 

esposto sopra. 

 

 

Per quanto invece riguarda le richieste dell’integrazione all’ interrogazione si precisa:  

 

 La sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha espresso la 

propria incompetenza in materia rinviando la materia al giudice ordinario. Lo stesso 

giudice ordinario in prima udienza ha sospeso il punto fissando l’udienza per il mese di 

luglio; 

 Il comune di Fondo ha già iniziato ad incontrare il proprio personale in una serie di 

colloqui (bimestrali) per analizzare i carichi di lavoro, le competenze ed anche la 

possibile organizzazione.  

Al momento non sono stati fatti incontri con il personale di Malosco (specifichiamo che 

ad oggi non sappiamo ancora quando Malosco sia intenzionato ad uscire dall’Unione). 

Con il comune di Castelfondo si è già iniziato ad organizzare l’ufficio tecnico unico. A 

questo proposito, il giorno 5 aprile 2018 al comune di Fondo è stato espresso parere 

favorevole da parte della Comunità di Valle all’assegnazione delle risorse derivanti dalla 

cessione del personale negli anni precedente per l’assunzione di un assistente tecnico - 

Categoria C Base.   

Obiettivo quindi dell’assunzione a tempo pieno dell’assistente tecnico è quella di 

consentire l’avvio della gestione associata prima con il Comune di Castelfondo e 

successivamente, una volta definitivi le modalità di scioglimento del rapporto con 

l’Unione dei Comuni Alta Anaunia, con il Comune di  Malosco. Una volta ricevuta la 

comunicazione ufficiale di autorizzazione all’assunzione da parte della Comunità di Valle 
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e dalla Conferenza dei Sindaci, si provvederà ad avviare le procedure per l’assunzione 

dell’assistente tecnico.  

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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