
TERRITORI LA PROVINCIA
Da 217 Comuni a 56 gestioni associate
dei servizi a favore dei cittadini nel
caso in cui resti nella legge il limite
minimo dei 5.000 abitanti. È questo il
quadro finale a riforma apllicata. La
riforma è quella promossa
dall’assessore provinciale Carlo
Daldoss. La riforma prevede che i
Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti siano tenuti a svolgere
in forma associata le principali
funzioni comunali.

I COMUNI
Il presidente del Consorzio dei
Comuni Paride Gianmoena chiede
garanzie e tempo per ragionare sui
limiti per le gestioni associate.
Gianmoena ha fatto sapere che la
barra potrebbe essere abbassata
verso il basso: a quota 3.000 anziché
a 5.000. Per discutere della riforma,
intanto, il Consiglio delle autonomie
ha deciso di invitare i sindaci e i
presidenti delle Comunità di valle alle
15 di mercoledì prossimo.

Oltre le Comunità di valle
«Ora se ne discuta
in consiglio provinciale»

Comuni, Daldoss difende la riforma
Dubbi sui limiti imposti
L’assessore: «Parliamone»

ANDREA TOMASI

Con morbida fermezza Carlo Daldoss,
assessore provinciale agli enti locali,
fa sapere che «la proposta della giun-
ta è stata fatta e pare ragionevole». La
riforma è quella riguardante la gestio-
ne amministrativa dei 217 comuni del
Trentino. Non si parla di «fallimento
delle Comunità di Valle», ma di supe-
ramento, con gestioni associate dei
servizi delle realtà municipali e in pro-
spettiva, di fusione di alcuni Comuni,
ma queste sono parole pronunciate

quasi sottovoce. 
La riforma, promossa dalla giunta del-
l’autonomista Ugo Rossi, lunedì scor-
so prevede che i Comuni con popola-
zione inferiore a 5.000 abitanti siano
tenuti a svolgere in forma associata le
principali funzioni comunali in ambi-
ti territoriali che devono raggiungere
almeno i 5.000 abitanti. Il disegno di
Daldoss non è esente da critiche. Il
presidente del Consiglio delle autono-
mie Paride Gianmoena fa sapere che
sono emerse perplessità. All’esecuti-
vo provinciale chiede una riflessione:
dubbi sono emersi per quel che riguar-
da i Comuni che si sono fusi da poco
e che non hanno però raggiunto i 2.000
abitanti (limite minimo per evitare
l’obbligo di realizzare gestioni asso-
ciate che raggiungano un ambito di al-
meno 5.000 abitanti). «Accanto al limi-
te dei 2.000 abitanti - afferma Gianmoe-
na (vedi l’Adige di ieri) - potrebbe es-
sere scritto che la deroga vale anche
se si fondono almeno tre Comuni an-
che se non raggiungono i 2.000 abitan-
ti». È stato poi proposto di abbassare
il parametro: si chiede di passare da
un tetto di 5.000 residenti per la ge-
stione associata a 3.000».
Daldoss è fermo nel difendere la bon-
tà dell’impianto organizzativo da lui
costruito, ma morbido quando gli si
fa notare che i dubbi e le critiche non
mancano. Gianmoena, che pure non
si oppone al progetto della Provincia,

ha fatto sapere che altre osservazio-
ni arriveranno, visto che non c’è mol-
to tempo a disposizione: mercoledì
sindaci e presidenti di Comunità so-
no stati convocati per parlare del nuo-
vo assetto: «Ci danno una settimana
prima di rendere il parere alla Com-
missione di venerdì prossimo». Trop-
po poco. 
«Questa è la nostra riforma, che se-
condo noi ha senso - dice Daldoss -
poi c’è la dialettica politica. C’è la com-
missione, ci sono le audizioni, i con-
fronti con gli enti locali interessati. Ma
soprattutto ci sono le forze politiche,
anche di opposizione da cui immagi-
no verranno controproposte. È nor-
male che qualcuno sia perplesso. Non
siamo così presuntuosi da sperare nel-
l’unanimità dei consensi. La cosa im-
portante non sono i numeri, ma il pro-
getto in sè che porta all’efficientamen-
to del sistema e ad un certo risparmio.
Quella di 5.000 abitanti ci sembra una
quota adatta, in grado di dare certez-
ze. Mi aspetto una dialettica con gli
amministratori comunali ma soprat-
tutto in consiglio provinciale, perché
è il Consiglio l’attore principale. Non
faccio appelli alla ragionevolezza. Si
valuti, si consideri tutto l’impianto.
Fra coloro che promuovono a pieni
voti l’assessore Daldoss c’è la presi-
dente della Comunità di valle della Pa-
ganella Donata Sartori: «La riforma, per
come è stata illustrata, mi pare un
compromesso onorevole. Ha delle

buone basi. In prospettiva (perché
quella è la prospettiva) la fusione dei
Comuni ci sta tutta, purché si tratti di
decisioni prese dal basso e condivise.
Oggi, più che in passato, è più più fa-
cile parlare di fusione di Comuni, per-
ché la mentalità è cambiata: è cambia-
ta perché ormai è il contesto ad esse-
re diverso. Noi siamo in una realtà con
5 Comuni, in tutto contiamo circa 5.000
abitanti. Abbiamo un solo ambito. Il
ragionamento sul Comune unico non
è ancora stato fatto in Paganella, ma
si andrà in quella direzione».

«La riforma promossa
dall’assessore provinciale
Daldoss mi piace parecchio».
Parole di Michael Rech, alla
guida della Comunità degli
altipiani cimbri. «Credo che,
rispetto al varo della legge
sulle Comunità di valle, lo
scenario sia cambiato tanto.
Nel testo di revisione sono
contenuti passi in avanti,
che dovrebbero permetterci
di affrontare e superare
alcuni ostacoli. Credo che in
questi quattro anni di
mandato abbiamo assistito a

tanti momenti di
insicurezza, anche
normativa. La riforma
proposta da Daldoss mi
sembra uno strumento
valido per superare le
contrapposizioni tra
amminstratori delle
Comunità di valle e i sindaci.
Le prime dovrebbero essere
sempre più consorzi». Per
quanto riguarda il limite dei
5.000 abitanti, per la
creazione di ambiti, Rech
ricorda che sono previste
anche delle eccezioni. «La
questione non ci tocca. Noi
abbiamo tre Comuni
(Folgaria, Lavarone e
Luserna), per un totale di
4.600 residenti. Dobbiamo
pensare ad un futuro fatto
con un’unica
amministrazione comunale:
Quando? Forse fra cinque
anni. I cittadini devono
sapere che lavoriamo per la
fusione. Contestualmente
deve esserci un processo di
unione». Aurelio Michelon,
presidente della Comunità
della valle di Cembra, ex
sindaco di Giovo,
imprenditore, ci tiene a
sottolineare che le Comunità
di valle «furono ideate anche
a fronte del periodo di crisi
globale nel quale stavamo
per entrare». «Voleva essere

un modo per razionalizzare
un sistema organizzativo».
Ricorda che, nel Consiglio
delle autonome, da
presidente è sempre stato
«pronto a fare protocolli di
intesa per unire i servizi».
«Nel mio territorio non
cambia niente, perché il
Comune più grosso, Giovo,
di abitanti ne ha 2.500». Ma -
facciamo notare - c’è chi sta
pensando di abbassare la
barra e passare a un limite
di 3.000 abitanti per
procedere con le gestioni
associate. «Qualcuno vuole
l’ambito sotto i 3.000. Ci
saranno quelli che vogliono
quota 2.000. Cosa cambia?
Se avessimo lasciato le cose
come stavano, piano piano
saremmo arrivati
spontaneamente all’unione e
poi fusione dei Comuni.
Adesso invece le cose si
complicano. E la tempistica
non è delle migliori. I sindaci
si oppongono. Ed è normale.
Se uno si vuole ricandidare,
come fa a proporsi agli
elettori dicendo che
l’obiettivo finale è in realtà
quello di “cancellare” il suo
Comune?. C’è tanta
diffidenza da parte degli
amministratori. Abbiamo
visto una politica deludente
e inaffidabile». A.Tom.

«Politica deludente e inaffidabile»

Aurelio
Michelon,
presidente 
della Comunità 
della Valle 
di Cembra
ed primo
cittadino
di Giovo,
parla di chi si
candiderà
al ruolo di
sindaco

Michelon, presidente della Comunità della Val di Cembra:
«E i candidati sindaci dovranno dire: Comune da fondere»

LA REAZIONE

Muro di sindaci

L’assessore provinciale agli enti
locali Carlo Daldoss difende il suo
disegno di riforma istituzionale.
Considera ragionevoli le nuove
condizioni poste per arrivare a una
gestione allargata dei servizi
comunali. Si aspetta critiche e
suggerimenti da parte degli
amministratori comunali, in primis
i sindaci. Si aspetta «una
dialettica politica» soprattutto
all’interno del consiglio
provinciale, che è considerato
«l’attore principale».

Il responsabile degli enti
locali della giunta Rossi:
«Possibile fare deroghe
ma la proposta ha senso
Operazione ascolto»

Sartori: «La riforma è un
compromesso onorevole
In prospettiva la fusione
dei Comuni ci sta,
purché sia condivisa»
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