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PERDEREMO LE NOSTRE RADICI?

Alcuni sono convinti che il processo di fusione dei 
comuni comporterà la cancellazione dell’identità storica 
che per secoli ha diversificato le nostre comunità. 
Un nuovo assetto amministrativo non cancella il passato. 
Ricordi e tradizioni appartengono alla gente e 
rappresentano ricchezze inestimabili da valorizzare nella 
loro diversità e specificità.  

RISORSE LIBERATE

UNA VISIONE STRATEGICA UNITARIA
Un comune unico vuol dire semplificare l’attuale assetto 
amministrativo, fatto di troppi livelli decisionali, che si è 

dimostrato spesso incapace di produrre scelte e di delineare 
una chiara strategia di sviluppo per la nostra comunità. 

Il comune nato dalla fusione potrà essere uno strumento, 
non certo l’unico, per  affrontare i molti problemi strutturali 

del territorio, contribuendo a fornire anche maggiori 
opportunità alle nuove generazioni che faticano a trovare 

occupazione e a costruirsi un futuro in valle. 

IL FUTURO NELLE NOSTRE MANI
Le Amministrazioni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua 
hanno avviato l’iter di fusione, il cui percorso è ufficialmente partito con 
la richiesta di indizione del referendum alla Regione, approvata con 
delibera dei diversi Consigli comunali nel mese di marzo, e con la 
sottoscrizione di tale atto da parte di più del 15% della popolazione di 
ciascun comune coinvolto. 

Il progetto che vi proponiamo viene portato avanti, proprio in queste 
settimane, da altre 55 Amministrazioni comunali del Trentino,  che hanno 
avviato 19 processi di fusione. Come noi primierotti, altri 52 mila trentini 
si recheranno alle urne, domenica 7 giugno, per determinare il proprio 
futuro. 

Ciò rappresenta un segno tangibile di quanto sia sempre più difficile, per 
le piccole Amministrazioni, garantire un alto livello dei servizi e una 
rapida ed efficace capacità decisionale, in un quadro in cui le dotazioni 
finanziarie dei comuni diminuiscono anno per anno. 

È opportuno chiarire che la scelta a cui siamo chiamati non è fra il 
mantenimento dello stato attuale e la fusione, perché comunque la 
riforma istituzionale della Provincia prevede che tutti i servizi (come 
anagrafe, tributi, ufficio tecnico, ecc.) vengano comunque associati e 
gestiti assieme dai nostri comuni (a tale scopo la Provincia e il Consiglio 
delle Autonomie hanno già individuato un ambito omogeneo proprio nel 
Soprapieve, compreso Sagron Mis). 

Ci troviamo davanti ad un bivio: possiamo scegliere “al ribasso”,  
limitando a condividere personale e servizi, o cogliere l’occasione per 
dotare il nostro territorio di quella visione sovracomunale che ci permetta 
di mettere in campo progetti di sviluppo capaci di interpretare al meglio 
le esigenze del territorio, valorizzandone le diverse peculiarità.

Siamo convinti che il comune unico non penalizzerà le diverse identità 
locali;  le  specificità di ogni territorio potranno invece essere potenziate 
grazie a strumenti finanziari e gestionali più forti e competitivi.

Avviato questo percorso, le Amministrazione si sono impegnante a 
predisporre un’informazione puntuale e diffusa, attivando tutti i canali 
possibili, nella consapevolezza che la scelta finale spetta alla cittadinanza 
che ha, con il referendum, l’opportunità di costruire direttamente e 
responsabilmente il proprio futuro. 

RISPARMI E CONTRIBUTI
La fusione dei comuni determinerà un netto calo delle retribuzioni per 
sindaci, giunte e consiglieri: si passerà da 57 a 18 amministratori comunali, 
con un risparmio annuale dei costi di gestione di oltre 125 mila euro.
In caso di fusione, al nuovo comune spetteranno notevoli incentivi 
regionali, non confermati per eventuali fusioni negli anni a venire: un 
contributo per investimenti di oltre 880 mila euro e un contributo per parte 
corrente (suddiviso in 20 anni) di 3.700.000,00 euro.

RISORSE LIBERATE
Oltre  ai risparmi e ai contributi regionali, il nuovo comune potrà 

contare su altre risorse: lo sblocco per tre anni del Patto di stabilità, 
che attualmente congela l’avanzo di amministrazione dei vari comuni. 
Con la fusione ci sarà dunque la possibilità di “liberare” ingenti fondi, 
al momento bloccati dalla Provincia e dallo Stato nei comuni sopra i 

1000 abitanti, per investimenti in lavori e opere pubbliche 
(complessivamente più di 5 milioni di euro).  

PIÙ PESO POLITICO
Il nuovo Comune  potrebbe vantare una 

dimensione territoriale (il primo per estensione in 
Trentino con oltre 200 k) e demografica (5.433 

abitanti) che permetterebbe all’ente di rappresentare 
con forza in Provincia e negli altri contesti 

istituzionali le esigenze e i bisogni dei cittadini. 

UN’ALTERNATIVA POCO EFFICACE
Ad oggi l’unica alternativa alla fusione per i nostri comuni è 
la gestione associata, obbligatoria per tutti i servizi comunali 

(compresa la commissione edilizia) su un bacino 
demografico superiore ai 5000 abitanti. Tale soluzione 

rappresenta una scelta di ripiego, in quanto mantiene una 
frammentazione amministrativa a fronte di una 

razionalizzazione del personale (ogni ufficio “unito” in una 
gestione associata dovrà comunque rapportarsi con quattro 
sindaci, quattro giunte, ecc.) e non garantisce i risparmi di 

spesa e le economie di scala possibili con una fusione. 
Con questo tipo di gestione continueranno ad esserci 

quattro diversi bilanci e ci sarebbe la necessità di ripartire le 
spese per ogni servizio associato, con le conseguenti 

lungaggini e incombenze gestionali.

PERCHÈ FONDERE I COMUNI?
Perché il nostro territorio merita maggior considerazione e più 
capacità di interloquire alla pari con la Provincia, per garantire 
ai nostri cittadini risparmi e servizi più qualificati, per poter 
contare su risorse e incentivi altrimenti non disponibili (che 
potranno essere utilizzati per investimenti e opere sul territorio), 
per mettere in condizione chi amministrerà il comune di poter 
decidere in modo veloce ed incisivo.

UN PROGETTO INCLUSIVO

Punto chiave posto alla base del nuovo comune 
sarà la massima inclusività nei confronti delle realtà 
comunali confinanti. Sarà infatti consentita ed anzi 
auspicata la futura adesione alla fusione anche da 
parte dei comuni limitrofi che oggi hanno scelto di 
non intraprendere questa strada. 

REFERENDUM PER LA 
FUSIONE DEI COMUNI

DOMENICA

7
giugno

Si vota dalle 8:00 alle 21:00

www.comuneprimiero.tn.it



Come si chiamerà il nuovo comune? 
Dove saranno la sede e il capoluogo?
Il nuovo comune si chiamerà Primiero San Martino di Castrozza. Sede e capoluogo 
saranno a Fiera di Primiero.

Quando entrerà in funzione il comune unico?
Il Comune nascerà ed inizierà a operare dal 1 gennaio 2016.

E tra il referendum e l’avvio del nuovo comune?
Sino al 31 dicembre 2015 resteranno in carica gli attuali amministratori comunali. 
In questo periodo, oltre a gestire le normali attività di competenza dei singoli comuni, si 
dovrà lavorare per predisporre l’avvio del nuovo comune: stesura di statuto e regolamenti, 
formazione del personale, definizione della nuova struttura organizzativa, ecc.

Quando si andrà a votare per nominare gli amministratori del Comune di 
Primiero San Martino di Castrozza?
Le elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali del nuovo comune si terranno nel 
maggio del 2016.

Chi guiderà il comune dal 1 gennaio 2016 fino alla nomina del nuovo 
sindaco e del nuovo consiglio comunale?
La Giunta provinciale nominerà un commissario straordinario, con il compito di gestire il 
comune in questa breve fase di transizione. Il commissario, per i pochi mesi nei quali 
reggerà il comune, sarà coadiuvato da un comitato consultivo formato dagli ex sindaci dei 
quattro comuni. Tale compito sarà svolto gratuitamente.

Tutti i comuni saranno rappresentati nel nuovo consiglio comunale?
La legge regionale prevede che tutti i comuni debbano essere rappresentati da almeno un 
consigliere nel primo consiglio eletto dopo l’unificazione. Per le elezioni successive tale 
garanzia non è prevista. La proposta di legge approvata dai consigli comunali ammette 
invece forme di partecipazione negli ex comuni (municipi o consulte frazionali).

I cittadini dove andranno a chiedere certificati e informazioni?
I cittadini potranno continuare a rivolgersi agli stessi uffici di oggi, in quanto in tutti i 
comuni sarà mantenuto uno sportello in grado di fornire ogni risposta. Per le pratiche 
specialistiche verrà impostata un’organizzazione che garantisca comunque un’ampia 
fruibilità di accesso e saranno previste inoltre soluzioni che consentano di accedere ad 
alcuni servizi direttamente da casa.

Sarà necessario aggiornare i documenti?
Carta d’identità e passaporto non andranno rifatti: mantengono la validità fino alla naturale 
scadenza. Gli uffici comunali provvederanno invece direttamente all’aggiornamento di tutti i 
dati necessari per i rapporti con gli altri enti pubblici: Motorizzazione, INPS, Azienda 
Sanitaria, Agenzia delle Entrate, ecc. Nessun adempimento e nessuna spesa saranno a 
carico dei cittadini.

E per le imprese?
Nei documenti di cittadini e imprese resta valida, fino alla scadenza naturale, l’indicazione 
della residenza con riferimento ai comuni dichiarati estinti.

Cosa accadrà nel caso di vie con lo stesso nome nei diversi comuni?
In questi casi gli uffici comunali provvederanno direttamente alle eventuali modifiche dei 
documenti che si dovessero rendere necessarie senza alcuna spesa a carico dei cittadini.

Cosa varia nelle rendite catastali degli immobili?
La fusione non comporterà alcuna modifica delle attuali rendite poichè queste rimangono 
ancorate ai comuni catastali (e non amministrativi). Ciascun comune catastale ha proprie 
tariffe d’estimo che la fusione non andrà minimamente a condizionare. La fusione dunque 
non incide in alcun modo sulla situazione catastale degli attuali comuni.

A quanto ammontano i contributi per il comune?
Sulla base della disciplina attualmente vigente il contributo per la fusione ammonterà 
complessivamente a circa 4,5 milioni di euro in vent’anni e sarà definito sulla base del 
bilancio comunale e delle disponibilità finanziarie della Regione.

Di quali altri vantaggi potrà godere il comune unico?
Per stimolare processi di fusione la Provincia di Trento, d’intesa con il Consiglio delle 
autonomie locali, ha introdotto meccanismi di deroga per il patto di stabilità in 
controtendenza con quanto avviene per gli altri comuni. Si tratta di una misura importante 
che permetterà al nuovo comune di confermare il livello dei servizi già erogati ai cittadini 
e, in certi casi, di migliorarlo ulteriormente. Il comune unico, nascendo da un processo di 
fusione, potrà inoltre beneficiare della deroga prevista dalla Legge Provinciale 3/2006 
rispetto agli obblighi di gestione associata di tutte le proprie funzioni con altri comuni fino 
alla soglia minima di 5.000 abitanti.

Quanto si risparmierà avendo un’unica amministrazione invece di quattro?
Possono essere stimati i risparmi di spesa derivanti dalla fusione per quanto riguarda il 
personale e gli amministratori. Nel caso degli amministratori comunali la spesa per 
indennità di carica e gettoni di presenza sarà ridotta di circa 125.000 euro annui. 
Ulteriori risparmi di spesa deriveranno dalle economie di scala generate dal comune unico 
(fornitori unitari, potere contrattuale maggiore, minore ricorso a consulenze e a incarichi di 
progettazione esterni).

In che termini miglioreranno i servizi comunali?
L’attuale blocco delle assunzioni non permette di sostituire i dipendenti in uscita rendendo 
più difficile per i comuni espletare alcuni servizi primari al cittadino. La fusione garantirà 
delle speciali deroghe che permetteranno il subentro di nuovo personale.
Un comune più strutturato offrirà servizi più qualificati rispetto ai comuni più piccoli grazie 
ad una maggior specializzazione del suo organico e ad un’efficace razionalizzazione delle 
risorse umane.

Anche i due corpi dei Vigili del Fuoco volontari dovranno essere fusi?
La fusione non andrà ad incidere sull’attuale configurazione. Rimarranno quindi gli attuali 
corpi di Primiero e San Martino di Castrozza. Il comandante di ciascun corpo parteciperà 
ai lavori della futura commissione edilizia del comune unico per le pratiche riferite al 
territorio di propria competenza.

Come inciderà la fusione sulle associazioni?
Un unico interlocutore potrà semplificare il rapporto e favorire una valutazione delle istanze 
espresse dal mondo del volontariato a prescindere dai ristretti confini amministrativi attuali.

Cosa succederà ai diritti di uso civico?
I diritti di uso civico (boschi, pascoli e malghe) non vengono in alcun modo modificati dalla 
fusione. La gestione dei beni soggetti ad uso civico resterà in capo alle comunità 
originarie secondo la consuetudine praticata nel tempo.
I proventi derivanti dallla gestione dei beni di uso civico verranno comunque reinvestiti 
totalmente nei rispettivi ambiti territoriali.

La fusione avrà conseguenze per la caccia?
Le regole attuali sulla caccia non vengono toccate dalla fusione. La caccia è disciplinata 
dalla L.P. n. 24/1991, che rinvia, per l’elenco delle riserve di caccia di diritto, alla legge 
regionale 7 settembre 1964 n. 30. L’attuale articolazione delle riserve di caccia non viene 
quindi minimamente messa in discussione.

NUOVE RISORSE E SERVIZI MIGLIORI

IL NUOVO COMUNE I CITTADINI

LE ASSOCIAZIONI

GLI AMMINISTRATORI

PRIMA

DOPO
Sindaci Vice Assessori Consiglieri

4 1 4 1
7

3

57

18

 

 1 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
 2 VALDAONE
 3 PEIO
 4 TRENTO
 5 LEDRO
 6 RABBI
 7 CANAL SAN BOVO
 8 ALA
 9 CASTELLO TESINO
10 PREDAZZO
11 VERMIGLIO
12 MOENA
13 PREDAIA
14 VALLARSA
15 SAN LORENZO DORSINO

 

200.35
177.09
162.33
157.88
156.39
132.79
125.68
119.87
112.84
109.97
 95.64
 82.60
 80.05
 77.87
 73.91
 

IL TERRITORIO
kmq

n.ab.

 

 1 TRENTO
 2 ROVERETO
 3 PERGINE VALSUGANA
 4 ARCO
 5 RIVA DEL GARDA
 6 MORI
 7 ALA
 8 LAVIS
 9 LEVICO TERME
10 MEZZOLOMBARDO
11 BORGO VALSUGANA
12 CLES
13 PREDAIA
14 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
15 LEDRO

 

117.285
 38.905
 20.950
 17.199
 16.733
  9.737
  8.966
  8.845
  7.776 
  7.046
  6.968
  6.958
  6.639
  5.433
  5.418

GLI ABITANTI


