
FUSIONE DEI COMUNI
perché sì, perché adesso

QUALITà DEI SERVIZI
I dipendenti dei comuni, soprattutto in quelli più piccoli, lavorano da soli e affrontano ogni giorno 
norme e problemi sempre più complessi. Un’organizzazione adeguata consente maggiore spe-
cializzazione e risposte tempestive ai bisogni dei cittadini. La rete informatica e uno sportello per 
cittadini e imprese in ogni municipio sono le basi per rispondere a tutte le esigenze. Un Comune 
bene organizzato alza la qualità dei servizi, la trasparenza e l’imparzialità dei provvedimenti. Fine 
dell’era degli uffici aperti a singhiozzo. 

VISIONE UNITARIA
Superare rivalità e campanilismi permette di coltivare una visione d’insieme delle risorse, delle 
potenzialità, delle strategie di sviluppo, degli investimenti. Strumenti di programmazione unitari 
consentono di intervenire sui bisogni reali dei cittadini evitando duplicazioni e spese di gestione 
inutili. 

PESO POLITICO
La capacità di rappresentare il territorio e di interloquire alla pari con Provincia e Comunità passa 
inevitabilmente dalle dimensioni del Comune. Un po’ più grandi per contare di più.

numero e costo degli amministratori
Il numero degli amministratori comunali passerà dai 120 degli otto comuni ai 18 del futuro comu-
ne unico. Gli elettori avranno la possibilità di una scelta orientata sulle capacità e la preparazione 
dei candidati piuttosto che su criteri meno trasparenti (parentele, promesse elettorali, ecc.). In 
questo mandato gli amministratori degli otto comuni costeranno oltre 1,31 milioni di euro contro i 
circa 570 del comune unico. I costi per le indennità di carica e i gettoni di presenza diminuiranno di 
quasi 150.000 euro per ogni anno, con una minore spesa di oltre 740.000 euro per il quinquennio 
di durata del consiglio comunale. Questo importo, decisamente rilevante, potrà essere impiegato 
per sostenere e migliorare i servizi a favore dei cittadini.

MINORI SPESE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA
Minori costi per il personale, dovuti anche ai blocchi imposti dalla Provincia, ma senza la necessità 
di ridurre i servizi. Ulteriori risparmi si basano sulle economie di scala: nel settore dell’informatica, 
nelle consulenze esterne, nelle forniture dei materiali di consumo, nella manutenzione degli edi-
fici e degli impianti e nella razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici. Anche 
in questo caso i minori costi si trasformano in interventi a favore dei cittadini.

UNA SCELTA PER IL FUTURO
Parlando  con alcuni  amministratori comunali  vi sentirete  dire  che sì, la strada  dei piccoli  comu-
ni è segnata ma la gente non è ancora pronta. Noi siamo pronti! Le forze economiche e impren-
ditoriali hanno imparato da tempo a unire le forze e a lavorare insieme per superare le difficoltà 
e crescere velocemente, in sintonia con la velocità di trasformazione della società. è tempo che 
anche le amministrazioni comunali percorrano con decisione questa via, per non restare indietro 
e per lasciare alle nuove generazioni un sistema organizzativo più semplice, più agile, capace di 
dare risposte e di incidere positivamente sul territorio e la vita di tutti. 
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FUSIONE DEI COMUNI
DOMANDE FREQUENTI

come nasce un comune unico?
Ci sono due strade. I comuni possono costituire un’unione, che riguarda 
solo i servizi comunali e l’organizzazione degli uffici e poi andare alla fu-
sione alla luce dei risultati di un referendum consultivo indetto dalla Re-
gione. Il referendum deve ottenere una partecipazione superiore al 50% 
dei cittadini e una percentuale maggioritaria di voti favorevoli in ciascu-
no dei comuni che partecipano alla fusione. Un’alternativa è procedere 
direttamente alla fusione chiedendo subito l’indizione del referendum 
popolare.

E I POMPIERI, LE ASSOCIAZIONI?
La nascita di un comune unico non riguarda l’organizzazione delle asso-
ciazioni, dei corpi dei vigili del fuoco, delle Pro Loco. Continueranno nella 
loro meritoria attività con il supporto di una struttura pubblica più forte 
e organizzata meglio.

cosa accadrà ai diritti di uso civico?
I diritti di uso civico sono regolati da norme di settore, che non vengono 
modificate per effetto della fusione.

E ai DIRITTI DI CACCIA e di pesca?
Anche diritti di caccia e di pesca sono disciplinati da norme particolari e 
quindi non subiranno modifiche dalla fusione dei comuni, a meno che 
queste non vengano richieste dagli stessi cacciatori.

ma i comuni piccoli saranno rappresentati?
Nel primo consiglio comunale nato dalla fusione la legge regionale pre-
vederà la partecipazione di rappresentanti provenienti da tutti gli otto 
ex comuni. Dopo i primi cinque anni le elezioni si svolgeranno in modo 
ordinario.

c’è un sostegno per i comuni che si fondono?
Per i comuni che procedono direttamente alla fusione è previsto un con-
tributo annuo regionale in base al numero dei comuni coinvolti. Nel no-
stro caso, il contributo annuale sarebbe pari a circa 330mila euro per 20 
anni, per un totale complessivo stimato di 6,6 milioni di euro sulla spesa 
corrente, cioè quella “di funzionamento” del comune e dei servizi. É inol-
tre previsto un contributo una tantum per le spese di investimento pari 
a 160mila euro.
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i 15 
maggiori comuni trentini
Una possibile classifica dei 15 
maggiori comuni del Trentino:

  1. Trento:   115.540
  2. Rovereto:     38.141
  3. Pergine:     20.700
  4. Arco:     17.038
  5. Riva DG:     16.052
  6. Mori:       9.572
  7. Ala:       8.908
  8. Lavis:       8.778
  9. Levico:       7.765
10. Mezzolombardo:      6.946
11. Borgo V.:       6.906
12. Cles:       6.809
13. Predaia:       6.670
14. Castel Ivano:      6.576
15. Ledro:       5.455


