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La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto: 
 

 
Istituzione del nuovo Comune di Alta Val di Non, mediante fusione dei Comuni di Fondo e 
Malosco, aperta al Comune di Castelfondo – Indizione del referendum consultivo (articolo 2 
legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e s.m.). 
 
 
Su proposta dell'Assessore Josef Noggler 
Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza 
Ufficio Elettorale 



 

 

La Giunta regionale 
 

Considerato che con nota prot. n. 7265 di data 14 ottobre 2016, a firma della 
Vicesindaca del Comune di Fondo e del Sindaco del Comune di Malosco, viene richiesto, 
in conformità a quanto deciso dai rispettivi Consigli Comunali, con deliberazioni n. 38 e n. 
20 entrambe di data 13 ottobre 2016, l’avvio della procedura di fusione dei due Comuni in 
un nuovo Comune denominato “Alta Val di Non”, con capoluogo nell’abitato di Fondo e 
con decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

 
considerato altresì che tale processo di fusione è stato aperto alle richieste che nello 

stesso si innestino per effetto di conferma con atti di competenza degli organi comunali 
ovvero di iniziative promosse ex art. 46 bis del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige da parte di quei 
Comuni che condivisero con il Comune di Fondo ed il Comune di Malosco il progetto di 
fusione di cui alle deliberazioni consiliari n. 2 di data 27 gennaio 2016 (Comune di 
Castelfondo e Comune di Ruffrè-Mendola); 

 
considerato che con nota prot. n. 3297 di data 19 ottobre 2016, a firma del Sindaco 

del Comune di Castelfondo, viene richiesto, in conformità a quanto deciso dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 30 di data 19 ottobre 2016, l’avvio della procedura di 
fusione con il Comune di Fondo ed il Comune di Malosco in un nuovo Comune 
denominato “Alta Val di Non”, con capoluogo nell’abitato di Fondo e con decorrenza dal 
1° gennaio 2020; 

 
visto che nelle deliberazioni dei Comuni di Fondo, di Malosco e di Castelfondo si 

precisa che l’eventuale esito negativo della formula di referendum allargato non deve 
precludere il buon esito della analoga concorrente consultazione che, raggiunti i voti validi 
necessari, abbia a riferimento la formula proposta per i due Comuni (di Fondo e di 
Malosco) promotori dell’istituzione del nuovo Comune di “Alta Val di Non”; 

 
visto altresì, che tutte e tre le deliberazioni sopra indicate allegano una proposta di 

disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune chiedendo alla Giunta 
regionale di presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di 
legge regionale con contenuti analoghi a quelli della citata proposta di disegno di legge, 
salvo le modifiche ed integrazioni necessarie per addivenire alla fusione anche del 
Comune di Castelfondo; 

 
vista la nota n. 562795 del 26 ottobre 2016 con la quale la Provincia Autonoma di 

Trento ha richiesto ai Comuni coinvolti nel percorso di fusione informazioni aggiuntive in 
merito alla denominazione scelta per il nuovo Comune; 

 
vista la nota n. 7722 del 31 ottobre 2016 con la quale i sindaci dei Comuni di Fondo, 

Malosco e Castelfondo hanno comunicato che “la denominazione del nuovo Comune è 
stata indicata dalla popolazione residente che è stata direttamente coinvolta ed invitata a 
rispondere ai questionari inviati a tutte le famiglie nel mese di dicembre 2015 dei paesi di 
Fondo, Malosco e Ruffrè-Mendola; il Consiglio Comunale di Castelfondo (come presente 
nelle delibere di fusione) ha confermato la scelta del nome. Si tratta quindi di una scelta 
condivisa da tutti i Consigli Comunali coinvolti nel processo di fusione.  Le Amministrazioni 
hanno inoltre evidenziato che “sia nelle delibere di intenti di fusione di Malosco e Fondo di 
data 23 settembre 2016 sia nelle deliberazioni di avvio del processo di fusione assunte in 
data 13 ottobre 2016, la fusione si intendeva estesa a tutti i Comuni che il 22 maggio 2016 
condivisero la fusione. Da non sottovalutare, inoltre, che la collocazione geografica dei 
Comuni interessati alla fusione (Fondo e Malosco Comuni proponenti Castelfondo e 
Ruffrè-Mendola: Comuni aggregati) viene di fatto a formare la parte più estrema della 
Valle quella in cui è concentrato il maggior territorio confinante con la Provincia di Bolzano 



 

 

(…). Da precisare, inoltre, che a differenza degli altri Comuni limitrofi (ad esclusione del 
Comune di Brez, del resto già interessato dal processo di fusione con il nuovo Comune di 
Novella) il collegamento dei Comuni interessati dal processo di fusione nel Comune di Alta 
Val di Non con i Comuni dell’Alto Adige è senza soluzione di continuità e passa attraverso 
le principali strade e precisamente il Passo Mendola ed il Passo Palade”; 

 
vista la deliberazione n. 1939 di data 4 novembre 2016, con la quale, ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e s.m. e i., la Giunta 
provinciale di Trento ha espresso parere favorevole sulla domanda per l’istituzione del 
nuovo Comune denominato “Alta Val di Non”, a decorrere dal 1° gennaio 2020, mediante 
fusione dei Comuni di Fondo, Malosco e Castelfondo; 

 
considerato che in base alla citata deliberazione n. 1939/2016 la richiesta di fusione 

trova una piena concordanza con gli obiettivi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 
(Norme in materia di governo dell’autonomia in Trentino); 
 

visto l’articolo 7 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale 
per il Trentino-Alto Adige, approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.; 
 

visto l’articolo 31 del DPR 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale del Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e 
Bolzano e funzioni regionali) e s.m.; 

 
vista la legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e s.m. (Ordinamento dei Comuni), ed 

in particolare gli articoli 5, 8 e 8 bis; 
 

vista la legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 (Sull’esercizio del referendum 
applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, 
della denominazione o del capoluogo dei Comuni) e s.m.;  
 

accertata la regolarità delle domande di fusione; 
 
considerato che ai sensi della normativa sopra indicata la domanda di fusione deve 

essere sottoposta ad un referendum consultivo da indirsi contemporaneamente in tutti i 
Comuni interessati alla fusione, al quale hanno diritto di partecipare tutti i cittadini iscritti 
nelle liste elettorali dei Comuni interessati; 
 

considerato che ai sensi dell’articolo 2 della suddetta legge regionale n. 16/1950 e 
s.m. la data di convocazione dei comizi viene stabilita d’intesa con il Commissario del 
Governo per la provincia interessata;  
 

preso atto che il Commissario del Governo per la provincia di Trento con nota n. 
29358 di data 27 ottobre 2016 ha espresso il proprio assenso all’effettuazione della 
predetta consultazione referendaria nella giornata di domenica 18 dicembre 2016; 
 

ritenuto pertanto di procedere all’indizione del referendum, secondo quanto indicato 
dal citato articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 16/1950 e s.m.;  

 
ritenuto che la formula proposta per il quesito referendario soddisfi le esigenze 

manifestate dalle Amministrazioni comunali di Fondo e di Malosco, in quanto l’eventuale 
esito negativo del referendum consultivo nel Comune di Castelfondo non compromette 
l’ipotesi di fusione a due dei Comuni di Fondo e di Malosco; 
 

Ad unanimità di voti legalmente espressi, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 



 

 

1) di dare atto, per le motivazioni esposte, della regolarità delle domande di fusione; 
 
2) di ordinare la votazione per referendum fra tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei 

Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 670/1972 
e s.m. e della legge regionale n. 16/1950 e s.m. approvando le seguenti formule da 
sottoporre al voto degli elettori: 

 
- per gli elettori del Comune di Fondo: 

“È d’accordo l’elettore/l’elettrice che il Comune di Fondo sia unificato e fuso dal 
1° gennaio 2020 con il Comune di Malosco in un nuovo Comune denominato 
“Alta Val di Non” con capoluogo nell’abitato di Fondo e che tale fusione sia 
aperta anche al Comune di Castelfondo qualora la proposta sia approvata dalla 
maggioranza dei votanti di questo Comune?” 
 

- per gli elettori del Comune di Malosco: 
“È d’accordo l’elettore/l’elettrice che il Comune di Malosco sia unificato e fuso 
dal 1° gennaio 2020 con il Comune di Fondo in un nuovo Comune denominato 
“Alta Val di Non” con capoluogo nell’abitato di Fondo e che tale fusione sia 
aperta anche al Comune di Castelfondo qualora la proposta sia approvata dalla 
maggioranza dei votanti di questo Comune?” 
 

- per gli elettori del Comune di Castelfondo: 
“È d’accordo l’elettore/l’elettrice che il Comune di Castelfondo sia unificato e fuso 
dal 1° gennaio 2020 con i Comuni di Fondo e Malosco in un nuovo Comune 
denominato “Alta Val di Non” con capoluogo nell’abitato di Fondo?” 

 
3) di fissare la data di convocazione dei comizi nella giornata di domenica 18 dicembre 2016; 
 
4) di fissare in tredici ore la durata delle operazioni di voto, e precisamente dalle ore 8.00 

alle ore 21.00 di domenica 18 dicembre 2016; 
 

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente  

 
 
 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 
Firmato digitalmente  
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