
 

 

 

 
 

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.  02 
del Consiglio comunale 

Adunanza di (1) prima convocazione – Seduta (2) pubblica 
 

OGGETTO: Parere in ordine all’ipotesi di fusione dei Comuni di Castello-Molina di 
Fiemme e di Cavalese ed alla conseguente istituzione di un nuovo Comune. 
Approvazione della proposta di disegno di legge. Richiesta alla Giunta 
regionale di avvio della procedura di fusione. 

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di gennaio alle ore 20:30 nella sala 
consiliare presso la Sede municipale a Castello di Fiemme, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
 
                                                            Presente   Assente 
Larger Marco    

Betta Andrea     

Canal Andrea    

Corradini Dorotea    

Dondi Paolo     

Endrizzi Massimo    

Martignon Daniela    

Piazzi Mirella    

Pichler Werner    

Santuliana Oscar    

Tallandini Marco     

Ventura Monica    

Weber Daniele     

Wohlgemuth Lorenzo   

Zorzi Fulvio     

 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario comunale, su 
conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il 
giorno 29.01.2016 all’albo 
informatico ove rimarrà 
esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
Addì, 29.01.2016 
 

IL SEGRETARIO 
- dott. Renzo Bazzanella - 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Renzo Bazzanella. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Marco Larger nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato, posto al n. 5 dell’O.d.G.. 

 

 
(1) Prima o seconda – (2) Pubblica o segreta  

 

 
 

Originale/Copia  



 

 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 02 di data 27.01.2016. 
 

OGGETTO: Parere in ordine all’ipotesi di fusione dei Comuni di Castello-Molina di Fiemme e di Cavalese 

ed alla conseguente istituzione di un nuovo Comune. Approvazione della proposta di disegno 

di legge. Richiesta alla Giunta regionale di avvio della procedura di fusione. 

 

Premesse: 

 

La normativa provinciale in materia di governo dell'autonomia del Trentino ha introdotto disposizioni per 

l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti ed attività da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 

cinquemila abitanti, prevedendo deroga all'obbligo di gestione associata dei servizi solo nel caso in cui i 

Comuni abbiano avviato un processo di fusione secondo le modalità meglio specificate nell'articolo 9 bis della 

L.P. 3/2006 e s.m. e nel “Protocollo d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali per la 

disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti di gestione associata di cui al menzionato 

articolo 9 bis ed i processi di fusione”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1676 

dd. 28.09.2015. 

 

Il quadro normativo provinciale ha imposto quindi, soprattutto nei Comuni di medio-piccole dimensioni, un 

ripensamento del modello organizzativo, che possa tradursi in una più razionale e moderna gestione dei servizi, 

delle strutture e del patrimonio, tale da assicurare economie di spesa. 

 

Nella valutazione circa la scelta fra future gestioni associate dei servizi e possibilità di fusione, i Comuni 

contermini di Cavalese e Castello-Molina di Fiemme hanno esaminato ed approfondito l'ipotesi di dare corso 

ad un progetto per la loro fusione, nell'ottica di superamento della frammentazione amministrativa e di 

semplificazione del quadro istituzionale e con la prospettiva di dare vita ad un Comune unico congruamente 

dimensionato. 

 

Tale percorso è stato scelto non solo perché i due Comuni sono confinanti fra di loro ed appartengono entrambi 

alla Magnifica Comunità di Fiemme ed alla Comunità territoriale della Val di Fiemme, ma anche in 

considerazione dei rapporti particolari già esistenti, sviluppati nel tempo attraverso importanti forme 

collaborative in diversi settori, quali la vigilanza urbana, il servizio tributi ed altre entrate patrimoniali, il 

servizio elettrico, la raccolta differenziata dei rifiuti, i progetti per lavori socialmente utili ed altro.  

La scelta ha tenuto conto anche delle opzioni intraprese, in tema di fusioni/gestioni associate, dagli altri 

Comuni della Valle di Fiemme.  

E' da rimarcare, inoltre, che, in base a quanto previsto dalla L.R. 09.12.2014, nr. 11, nonché dalla deliberazione 

della Giunta regionale nr. 176, d.d. 09.09.2015, per le fusioni dei comuni è possibile beneficiare di appositi 

incentivi per la durata di dieci anni. 

 

La riflessione unitaria svolta dai due soggetti che intendono perseguire il processo di fusione può essere 

riassunta come segue: 

L'Autonomia del Trentino Alto Adige pone le sue basi su due aspetti fondamentali. Il primo: storico-culturale 

ed identitario; il secondo: la necessità di autogovernare un territorio montano, con la responsabilità di 

garantire i servizi anche nelle aree periferiche.  

In questi anni, si è assistito ad un forte cambiamento sociale, culturale ed economico, il quale richiede agli 

amministratori del territorio trentino di compiere un passo decisivo verso un nuovo modello di Autonomia. 

Due sono le ipotesi in base al modello contenuto nella L.P. nr. 3/2006 e s.m.: gestioni associate dei servizi o 

fusione dei Comuni. Ambedue comportano un riassetto amministrativo importante ed al tempo stesso ricco di 

opportunità.  

La scelta da fare non va vista come un’imposizione, come un obbligo scomodo, bensì quale opportunità di 

esercitare quel diritto/dovere di autogovernare il nostro territorio. Una responsabilità notevole, non solo per 

gli Amministratori, ma anche e soprattutto per i cittadini.  

I Comuni di Cavalese e Castello-Molina di Fiemme sono indubbiamente legati tra loro da molteplici fattori, 

quali la storia, il territorio, il paesaggio, le tradizioni, la cultura, l’economia ed i servizi pubblici. Il coraggio 

di proporre con decisione un percorso di fusione tra i due Comuni è qualcosa che va dunque oltre la necessità, 

ma che guarda invece con spirito propositivo e lungimirante verso le opportunità che si prospettano con il 

nuovo Comune unico: un Ente di circa 6.300 abitanti, che ha tutte le carte in regola per essere il centro di 

attrazione della Val di Fiemme, in quanto sede delle più importanti istituzioni locali (Comunità di Valle; 

Magnifica Comunità di Fiemme; A.P.T.) ed in grado di offrire, sul proprio territorio, i servizi pubblici/di 

interesse pubblico fondamentali: l’ospedale e vari ambulatori medici; l’asilo nido; le scuole materne, primarie 



 

 

e secondarie; gli Uffici finanziari, il Catasto, l’Ufficio del Libro fondiario e vari altri Uffici periferici della 

P.A.T., la Polizia stradale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza  i Vigili del Fuoco, la piscina, il palazzetto 

dello sport, lo stadio del ghiaccio, il cinema-teatro, il palacongressi, la biblioteca, il centro servizi per anziani, 

le farmacie ed altro. Esso può vantare un’economia ben strutturata e diversificata nel campo del turismo, 

dell’industria ed artigianato, del commercio, dell’agricoltura, delle foreste e della zootecnia, nonchè un 

paesaggio con mete invidiabili ed uniche (il parco della Pieve; la pineta di Piazzol e la Val Cadino; La Val 

Moena; l’Alpe del Cermis, le montagne del Lagorai, ecc.). Si avranno una sede municipale unica, un solo 

Consiglio comunale, una sola Giunta comunale; gli Uffici e la squadra operai risulteranno potenziati, 

adeguatamente dimensionati ed opportunamente riorganizzati. Ne deriveranno maggiore specializzazione, 

economie nei costi della politica e dell’amministrazione in generale, sarà razionalizzato l’uso degli spazi e 

degli edifici pubblici e verranno migliorati i servizi, con l’apertura, nelle frazioni, di uffici periferici e/o di 

sportelli polifunzionali.  

Il lavoro da compiere sarà tanto e complesso, ma alcune basi sono già state gettate. Dovranno essere prese 

molte ulteriori decisioni, ma il minimo comun denominatore dovrà identificarsi nella forte volontà di costruire 

un Ente efficiente e che sappia fare dell'identità la sua risorsa più importante. In questo momento si pongono 

quindi le basi per scrivere un momento storico, segnando l'inizio di un percorso che intende portare alla luce, 

a partire dal primo giorno di gennaio dell'anno 2020, un nuovo Comune.  

 

Richiamate le seguenti disposizioni: 

- art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - che recita: "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni 

interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni"; la 

fusione di Comuni è disposta pertanto con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate 

mediante un referendum consultivo; 

- art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, 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 - che stabilisce: "Agli effetti 

dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme 

stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui viene variata la circoscrizione e 

la denominazione (…omissis...)”; 

- L.R. 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni, che regolamenta l'esercizio del referendum applicato alla 

costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del 

capoluogo dei Comuni. 

- L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni, in particolare artt. 5 e 8; 

- disposizioni di cui al Capo VI "Circoscrizioni Comunali" del Testo Unico delle leggi regionali 

sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L e s.m., in particolare artt. 41, 43, 46, e 49, che qui di seguito si riportano: 

> Art. 41 - Fusione di Comuni 

1. “Nel caso di fusione di due o più Comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo 

Comune dispone che alle Comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di 

partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l’erogazione di appositi contributi finanziari, per 

l’attivazione del nuovo Comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di 

dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con le Giunte 

provinciali e sentiti i consigli dei Comuni”. 

2. (…omissis) 

3. (…omissis). 

> Art. 43 - Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni 

1. “La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni 

comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, si effettuano, a sensi dell’art. 7 dello Statuto di 

autonomia, con legge regionale”. 

> Art. 46 - Riunione dei Comuni contermini 

1. “Comuni di norma contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati 

ad altro Comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d’accordo le 

condizioni”. (…omissis). 

> Art. 49 - Parere del Consiglio comunale 

1. “I consigli di tutti i Comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la 

deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande 

previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione. 



 

 

2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall’ultimo di 

pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio 

motivato parere, alla giunta regionale”. 

Il processo per addivenire alla fusione si articola in diversi passaggi. Dopo aver approvato i provvedimenti di 

indirizzo per la condivisione preliminare di tale processo (deliberazione del C.C. di Cavalese n. 32, d.d. 

06.11.2015; deliberazione del Consiglio comunale di Castello-Molina di Fiemme n. 44, d.d. 06.11.2015), 

occorre adottare, entro il termine stabilito dall’art. 9 bis della L.P. nr. 3/2006, come da ultimo modificato con 

l’art. 11, comma 2 della L.P. 30.12.2015, nr. 20, (31.01.2016), la deliberazione con cui si esprime il parere 

favorevole definitivo all’iniziativa. Successivamente, da parte di entrambe le Amministrazioni comunali 

interessate, va trasmessa alla Giunta regionale istanza di avvio della procedura di fusione; seguirà quindi 

l'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, a cura della Regione autonoma Trentino 

Alto-Adige, referendum che si svolgerà nella primavera 2016. 

Dopo diverse riunioni informali fra le due Amministrazioni, sentiti in via breve anche il competente Ufficio 

regionale e il Consorzio dei Comuni trentini - le Segreterie comunali hanno predisposto l’unita proposta di 

disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la Giunta regionale 

formulerà il quesito referendario. La proposta deve essere esaminata e approvata dai due Consigli comunali 

nell’identico testo. Ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta regionale di impegnarsi a presentare al 

Consiglio regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a 

quelli approvati dal Consiglio comunale. La decorrenza del nuovo Comune è prevista dal 01.01.2020; ciò, al 

fine di consentire, da un lato, agli attuali Comuni di realizzare il programma amministrativo presentato in 

occasione delle elezioni svoltesi nel maggio del 2015; dall’altro, di disporre di un adeguato lasso di tempo per 

poter svolgere al meglio le operazioni e predisporre tutti gli atti necessari a garantire un ottimale avvio 

dell’attività del nuovo Comune.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita l’esposizione del Sindaco; 

Premesso quanto sopra e condivise le motivazioni alla base della proposta di disegno di legge regionale 

che si intende approvare con il presente provvedimento; 

Viste le disposizioni normative richiamate; 

Dato atto che sulla proposta di delibera sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica 

da parte del Segretario comunale e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Ufficio 

contabilità, bilancio ed economato ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L e 

s.m., pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub B); 

Visto ed esaminato l’emendamento alla proposta di delibera inserita all’Ordine del giorno dell’odierna 

seduta e depositata in atti, presentato dal Sindaco Sig. Marco Larger in data 25.01.2016 ed unito al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub C); 

Dato atto che in ordine al suddetto emendamento è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità 

tecnica da parte del Segretario comunale ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 

3/L e s.m., parere allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub D); 

Visto ed esaminato l’emendamento alla proposta di delibera inserita all’Ordine del giorno dell’odierna 

seduta e depositata in atti, presentato dai Consiglieri della Lista Impegno Civico Sigg. Wohlgemuth Lorenzo, 

Martignon Daniela, Canal Andrea e Tallandini Marco in data 26.01.2016 ed unito al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale sub E); 

Dato atto che in ordine all’emendamento testè citato sono stati espressi favorevolmente il parere di 

regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile 

dell’Ufficio contabilità, bilancio ed economato ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005, nr. 3/L e s.m., pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub F); 

Dopo esauriente dibattito, come da verbale di seduta; 

Visto il seguente esito della votazione sull’emendamento proposto dal Sindaco, il cui esito è stato 

proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori preventivamente designati: presenti e votanti n. 14; 

favorevoli n. 9; contrari n. 4 (Conss. Wohlgemuth Lorenzo, Martignon Daniela, Canal Andrea e Tallandini 

Marco); astenuti n.1 (Cons. Pichler Werner); 

Visto il seguente esito della votazione sull’emendamento proposto dai Consiglieri della Lista Impegno 

Civico, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori preventivamente 

designati: presenti e votanti n. 14; favorevoli n. 4 (Conss. Wohlgemuth Lorenzo, Martignon Daniela, Canal 

Andrea e Tallandini Marco); contrari n. 9; astenuti n.1 (Cons. Pichler Werner); 

Visto il seguente esito della votazione finale sul provvedimento in esame, così come modificato a 

seguito dell’avvenuta approvazione dell’emendamento proposto dal Sindaco, il cui esito è stato proclamato dal 



 

 

Presidente, con l’assistenza degli scrutatori preventivamente designati: presenti e votanti n. 14; favorevoli n. 

9; contrari n. 4 (Conss. Wohlgemuth Lorenzo, Martignon Daniela, Canal Andrea e Tallandini Marco); astenuti 

n.1 (Cons. Pichler Werner) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’emendamento alla proposta di delibera inserita all’Ordine del giorno dell’odierna seduta 

e depositata in atti, presentato dal Sindaco Sig. Marco Larger in data 25.01.2016 ed unito al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub C); 

2. di non approvare l’emendamento alla proposta di delibera inserita all’Ordine del giorno dell’odierna 

seduta e depositata in atti, presentato dai Consiglieri della Lista Impegno Civico Sigg. Wohlgemuth 

Lorenzo, Martignon Daniela, Canal Andrea e Tallandini Marco in data 26.01.2016 ed unito al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub E); 

3. di esprimere parere favorevole all’ipotesi di fusione, a decorrere dal 1° GENNAIO 2020, dei Comuni 

di Cavalese e di Castello-Molina di Fiemme, alla denominazione del nuovo Comune di “CAVALESE 

CASTELLO MOLINA DI FIEMME” e al capoluogo del nuovo Comune (CAVALESE);  

4. di approvare la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di “CAVALESE 

CASTELLO MOLINA DI FIEMME”, composta da n. 14 articoli, nel testo che si allega alla presente 

deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sub A), nel quale sono indicati i Comuni che 

propongono la fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede 

del nuovo Ente e previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all’elezione 

degli organi comunali; 

5. di autorizzare pertanto il Sindaco a richiedere alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 49 del D.P.Reg. 

01.02.2005, l’avvio della procedura di fusione dei Comuni di Cavalese e di Castello-Molina di 

Fiemme; 

6. di dare atto che, in base all’art. 7 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto-

Adige ed ai sensi degli artt. 41, 43, 46 e 49 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., la fusione di Comuni 

si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate; 

7. di dare atto che la proposta di cui al precedente n. 2 verrà trasmessa con la domanda di fusione alla 

Giunta regionale (per il tramite della Giunta provinciale), che sulla base della stessa formulerà il 

quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione; 

8. di autorizzare altresì il Sindaco a chiedere alla Giunta regionale l’impegno a presentare, in caso di 

esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli 

della proposta del disegno di legge; 

9. di stabilire che, in vista del referendum, venga effettuata una specifica ed adeguata attività di 

informazione alla popolazione; 

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.P.Reg. n.3/L-2005 e s.m. contro la presente 

deliberazione ogni elettore nel termine di venti giorni dall’ultimo di pubblicazione, può produrre 

proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla Giunta 

regionale.  

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 

 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104; 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 

 

RB/MG/rb 

SEGR. 

 

 

 
  



 

 

 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
- Marco Larger - 

 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 - dott. Renzo Bazzanella - 

 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì 29.01.2016 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   - dott. Renzo Bazzanella - 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo informatico senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

  
 

 Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

  

    Lì 09.02.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  - dott. Renzo Bazzanella - 

 
 

 
 

Si certifica l’inserimento della presente deliberazione all’interno del portale albotelematico.tn.it in data 29.01.2016. 
 
L’atto, copia conforme all’originale, depositato e sottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul 
portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto l’08.02.2016. 
 
 

 Castello di Fiemme, li 29.01.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  - dott. Renzo Bazzanella - 

 
 
 
 


