
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 

Assessore regionale Claudio Cia

Trento, 9 luglio 2019

Gent. Sig.ra

Yvette Maccani

Sindaco del Comune di Revò

Piazza della Madonna Pellegrina, 19

38028 REVO’ (TN)

e, p.c. Al Presidente della Giunta regionale 

del Trentino-Alto Adige

Al Presidente del Consiglio Regionale del 

Trentino-Alto Adige

All’Assessore agli enti locali della Provincia 

autonoma di Trento

[Ai Sindaci / amministratori comunali 

presenti alla riunione]

Oggetto: richiesta di sospensione del processo di fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz,

Revò e Romallo nel nuovo Comune di Novella (legge regionale 19 ottobre 2016, n. 11).

 Gent. Sig.ra Maccani, Sindaco del Comune di Revò,

ho accolto volentieri il Suo gentile invito di data 19 giugno u.s. ad incontrarci per meglio

esplicitare  le  richieste  della  petizione  popolare  volta  ad  annullare  /  abrogare  /  sospendere  il

processo di fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo nel nuovo Comune di

Novella a far data dal 1° gennaio 2020 e per chiarire la posizione della Giunta regionale rispetto

alle stesse richieste.

A seguito dell’incontro svoltosi nella serata di venerdì 4 luglio u.s. presso il municipio di

Revò e che ha visto la Sua presenza come Sindaco del Comune di Revò e la presenza dei signori
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Remo Menghini,  Sindaco  del  Comune  di  Brez,  insieme  all’Assessore  Corazza  Mauro,  Ivan

Dalpiaz,  Sindaco del  Comune di  Cagnò,  Natale Floretta,  Sindaco del  Comune di  Cloz,  Luca

Albertini,  vice-sindaco  del  Comune di  Romallo,  La  prego  di  voler  comunicare  al  Consiglio

comunale  di  Revò  la  posizione  dell’Assessorato  regionale  agli  enti  locali,  che  di  seguito

riassumo, riguardo alla richiesta volta ad “annullare/abrogare/sospendere il processo di fusione

dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo nel nuovo Comune di Novella a far data dal

1° gennaio 2020”.

Il Consiglio comunale di Revò, con propria delibera n. 18 del 12 giugno 2019, ha preso

atto  dell’iniziativa  popolare  presentata  in  data  14  maggio  u.s.  e  sottoscritta  da  438  elettori,

riconoscendone la legittimità ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto comunale. Prendendo atto delle

richieste dei firmatari, il Consiglio comunale impegnava il Sindaco e la Giunta comunale a farsi

parte diligente nei confronti di tutti gli organi politici e amministrativi della Provincia autonoma

di  Trento  e  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  al  fine  di  annullare/abrogare/sospendere  il

processo di fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo nel nuovo Comune di

Novella a far data dal 1° gennaio 2020.

La petizione popolare motiva la richiesta con la sospensione degli adempimenti relativi

all’esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni, in attesa della revisione

della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo

dell’autonomia trentina (articolo 9 della l.p. TN 12 febbraio 2019, n. 1).  

Sarebbe in tal modo venuta meno una delle ragioni che avevano indotto la maggioranza

degli elettori del Comune di Revò (ma analoghe considerazioni potrebbero essere fatte valere

anche dagli elettori degli altri Comuni coinvolti nella fusione) ad esprimersi favorevolmente nel

referendum consultivo del 22 maggio 2016.  

Pur comprendendo il disagio e le preoccupazioni espresse da taluno degli amministratori

presenti alla riunione, mi corre l’obbligo di ribadire con chiarezza che la modifica della disciplina

provinciale  sull’esercizio  in  forma  associata  di  funzioni,  compiti  e  attività  dei  comuni  non

comporta alcuna modifica della disciplina regionale relativa alla fusione di comuni, né esplica

effetti rispetto ai procedimenti di fusione di comuni già approvati dalle popolazioni interessate –

attraverso  il  referendum,  unico  strumento  riconosciuto  dall’ordinamento  come  idoneo  ad
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esprimere la volontà popolare attraverso il voto libero e segreto – e dal Consiglio regionale, con

l’approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune. 

In  particolare  Vi  confermo  l’impegno  della  Regione,  anche  in  termini  finanziari,  a

sostenere il Comune di Novella nei primi dieci anni di attività, con i contributi regionali massimi

previsti di Euro 292.000,00 per gli anni dal 2020 al 2024, Euro 277.400,00 per l’anno 2025, Euro

262.800,00 per l’anno 2026, Euro 248.200,00 per l’anno 2027, Euro 233.600,00 per l’anno 2028,

ed  Euro  219.000,00  per  l’anno  2029,  oltre  ad  Euro  300.000,00  di  contributo  straordinario,

destinati  al  finanziamento  dei  costi  iniziali  di  attivazione  della  fusione  e  già  erogati  con

deliberazione n. 29 di data 1 marzo 2017, n. 30 di data 21 febbraio 2018 e n. 84 di data 8 maggio

2019.

Pur  ritenendo  eccessivo  il  lasso  di  tempo  che  separa  l’effettuazione  del  referendum

consultivo (22 maggio 2016) e la data di istituzione del nuovo Comune di Novella (1° gennaio

2020, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della  legge regionale 19 ottobre 2016,

n. 11), ho appreso con soddisfazione che i Comuni hanno intrapreso nel frattempo un articolato

percorso -  che può dirsi  ormai  sostanzialmente e  positivamente concluso -  di  coordinamento

organizzativo,  di  implementazione  dei  programmi  gestionali  informatici,  di  condivisione  dei

procedimenti amministrativi e operativi, anche grazie ai contributi regionali già erogati.

Nel corso dell’incontro non sono emerse difficoltà o elementi di criticità di particolare

gravità: ribadisco l’impegno ad adoperarmi presso la Giunta provinciale per trovare soluzione ai

problemi concreti che dovessero emergere relativamente ai servizi da assicurare alla popolazione,

promuovendo le modifiche della disciplina di settore provinciale, eventualmente necessarie per

evitare che la fusione dei  comuni comporti una penalizzazione rispetto ai  servizi  attualmente

erogati ai cittadini dalle singole (ex) amministrazioni comunali [ad esempio la questione sollevata

Tagesmutter – asilo nido]. 

Resto infatti convinto che scopo precipuo delle fusioni di Comuni sia il miglioramento

degli standard di erogazione dei servizi ai cittadini, prima ancora del conseguimento di migliorie

sotto il profilo dell’efficienza e della riduzione della spesa pubblica.

Nel corso della riunione ho invece ritenuto doveroso astenermi da qualsiasi intervento

circa le  modalità  di  allocazione sul  territorio  degli  uffici  del  nuovo comune:  aspetto rimesso
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all’autonomia ed alla potestà (auto)organizzatoria comunale, nei cui  confronti la Regione - e,

ritengo, la Provincia - non debbano intromettersi.

Assicuro infine la piena disponibilità degli uffici regionali a supportare le amministrazioni

comunali di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo in questi ultimi mesi prima della nascita del

Comune  di  Novella,  per  risolvere  eventuali  questioni  attinenti  alla  disciplina  regionale

sull’ordinamento comunale.

Claudio Cia

Assessore agli Enti locali

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
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