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I Consigli comunali di Tuenno, Nanno e Tassullo hanno approvato il progetto  
di fusione nella nuova realtà amministrativa di Ville d'Anaunia lo scorso febbraio.
La popolazione sarà chiamata a esprimere il proprio voto al referendum fissato  
per il 7 giugno 2015.
Affinché il voto sia valido, dovrà essere raggiunto il quorum del 40% degli elettori, 
dedotti gli iscritti all'Anagrafe residenti all'estero. La fusione sarà raggiunta solo se  
in tutti tre i Comuni il progetto otterrà la maggioranza più uno dei voti validi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
La Legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014 ha modificato notevolmente la procedura prevista dalla Legge 
n. 6 del 16 giugno 2006, riformando le competenze e il funzionamento delle Comunità di Valle, restituendo ai 
Comuni una maggiore centralità. Queste disposizioni, insieme alla Legge regionale n.11 del 9 dicembre 2014, 
hanno delineato un quadro normativo volto a favorire la fusione dei Comuni, sia da un punto di vista economi-
co-finanziario che di organizzazione dei Servizi, penalizzando nel contempo i Comuni che non intraprendono 
processi di cambiamento.

Qualora gli elettori approvassero il progetto di fusione, le tre amministrazioni comunali rimarranno in carica fino al 
31 dicembre 2015. Dal primo gennaio 2016, l’amministrazione sarà affidata a un Commissario pro tempore 
fino al maggio 2016, quando si terranno le elezioni del nuovo Consiglio comunale di Ville d’Anaunia.
Se invece il referendum dovesse avere esito negativo, le elezioni per il rinnovo dei singoli Consigli comunali di 
Nanno, Tassullo e Tuenno si svolgeranno nel novembre 2015. Ed entro il mese di dicembre 2015 (salvo proro-
ghe) saranno obbligati ad attivare la gestione associata dei Servizi in un ambito minimo di 5.000 abitanti. 
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Un territorio omogeneo, che nel 
corso del tempo ha condiviso la 
propria storia. Non c'è nulla di ar-
tificioso nell'unire le tre comunità di 
Nanno, Tassullo e Tuenno. E tan-
tomeno nella denominazione della 
nuova realtà amministrativa che ai 
cittadini si propone di approvare 
con il referendum del 7 giugno: Ville 
d'Anaunia. Le Quattro ville (che in 
realtà sono cinque: Tassullo, Cam-
po, Rallo, Sanzenone e Pavillo), as-
sieme ai borghi di Tuenno, Nanno e 
Portolo, per centinaia di anni hanno 
formato una sola comunità sotto 
un'unica Pieve.
Un territorio di cui parla don Gio-
seffo Pinamonti (1783 – 1848) nel 
volume «La Naunia descritta al viag-
giatore», edito nel 1829. Secondo il 
religioso, noto per essere stato pre-
cettore di nobili come i conti Thun, 
l'area che faceva capo alla Pieve 
di Tassullo era un tutt'uno. La villa 
centrale – così riporta don France-
sco Negri nelle sue (ormai introvabili) 
«Memorie» del 1910 – è Tassullo, 
ma ognuna delle altre sette ville ha 
un tratto particolare. Rallo - scrisse 
don Negri – è la maggiore delle ville 
che formano il Comune di Tassullo 
ed è posta in solatio declivio verso 
il territorio di Cles. Pavillo, piccolo 
pago o villaggio, è sito più in alto, in 
posizione ridente, e fu antica sede 
dei parroci di Tassullo. Sanzenone, 
nascosto quasi in mezzo agli alberi, 
sembra una villeggiatura signorile, 
mentre Campo-Tassullo antica-
mente era un campo santo, donde 
la villa avrebbe preso la sua deno-
minazione. Superata la cosiddetta 
val de la Paja, si raggiunge dunque 
Nanno: stando a quello che se 

...Un percorso 
che nasce da lontano

ne dice, dovrebbe essere il primo 
e il più antico villaggio della val 
di Non, mentre Portolo è posto 
quasi all'estremità dell'angolo fra il 
Noce e il Tresenga: sicché comu-
nemente è detto in capo al mon-
do. Tuenno è invece il più grosso 
villaggio della parrocchia e giace in 
una specie di conca, formata dal 
dosso del Loré e il versante delle 
montagne opposte.
La prima notizia riguardante la Pie-
ve di Tassullo risale al 1128, e al-
cuni documenti attestano che nel  
XIII secolo la canonica di Pavillo 
venne ridotta ad uso di abitazione, 
e poteva servire per dieci o dodici 
sacerdoti o religiosi. La struttura 
ospitava dunque i canonici rego-
lari, che si occupavano della cura 
delle anime di tutta la Pieve. Il pie-
vano esercitava tutte le funzioni 
parrocchiali nella chiesa di Santa 
Maria di Tassullo, dove concorre-
vano i parrocchiani da tutte le vil-
le, non eccettuate quelle di Nanno 
con Portolo e di Tuenno. Nei secoli 

successivi, le comunità si dotaro-
no delle Carte di Regola (Statuti, o 
Regolamenti comunali), e stando a 
quanto emerge dal libro di Enrico 
Leonardi «Tuenno e le sue memo-
rie» (1955), al tempo del Diparti-
mento dell'Alto Adige, il 24 luglio 
1810, Tuenno venne assegnato al 
municipio di Tassullo a cui appar-
teneva anche Nanno, con un tota-
le di 2.407 abitanti.
Arrivarono poi i capocomune e 
i podestà delle singole comuni-
tà, fino all'epoca fascista quando 
Nanno fu unito a Tassullo. Dopo 
la fine della Seconda guerra mon-
diale, tuttavia, Nanno fu tra i primi 
in Trentino a ricostituire il comune 
autonomo, già nel gennaio 1947.
Le collaborazioni tra le tre ammi-
nistrazioni sono comunque con-
tinuate, fino ai giorni nostri. Ora - 
con il voto referendario - tocca agli 
abitanti di queste antiche otto ville, 
riscrivere la storia delle loro comu-
nità. Per guardare con ottimismo 
al futuro.

Una veduta di Tuenno



Il nuovo Comune unico che po-
trebbe nascere dalla fusione di 
Tuenno, Nanno e Tassullo si chia-
merà Ville d’Anaunia e conterà 
otto frazioni: (in ordine alfabeti-
co) Campo, Nanno, Pavillo, Por-
tolo, Rallo, Sanzenone, Tassullo 
e Tuenno. Il municipio di questa 
realtà amministrativa avrà sede 
presso Casa Grandi, a Tuenno, 
edificio dove già ora trova spazio 
la biblioteca. Destinata in un pri-
mo tempo a museo del Parco Na-
turale Adamello Brenta, la storica 
struttura recentemente restaura-
ta, sarà ceduta a titolo gratuito al 
Comune e verrà adeguatamente 
approntata per questa sua nuova 
funzione.
Le attuali sedi municipali di Tas-
sullo e Nanno non verranno tutta-
via trasformate in semplici sportelli 

Cosa cambia?
aperti qualche ora a settimana. I 
Servizi del nuovo Comune saranno 
infatti dislocati nei tre ex municipi - 
dove sarà attivato anche un front 
office al quale richiedere certificati 
e informazioni -, secondo quanto 
stabilito dal Protocollo di intesa 
elaborato dalla Commissione pa-
ritetica e approvato dai tre consigli 
comunali nel febbraio 2015:
Frazione di Nanno: Servizio Tributi.
Frazione di Tuenno: Servizio Se-
greteria; Servizio Demografico e 
Commercio; Servizio Finanziario; 
Servizio biblioteca; Servizio attività 
culturali e sportive, gestione sale e 
Servizio di Polizia urbana.
Frazione di Tassullo: Servizio 
Tecnico. Palazzo Pilati diventerà 
sede di rappresentanza e qui si 
terranno anche le sedute di Con-
siglio comunale.

Qualora la popolazione dei tre Co-
muni decidesse di intraprendere 
la strada della fusione, si formerà 
dunque un unico Consiglio co-
munale, composto da 18 consi-
glieri (anziché due Consigli da 15 
membri e uno da 12, per un totale 
di 42 consiglieri) e un’unica Giun-
ta comunale formata da Sindaco 
e quattro assessori. Il risparmio 
sui costi della politica sarà così 
assicurato. Nella prima legisla-
tura (5 anni) del Comune di Ville 
d’Anaunia, il sistema elettorale 
garantisce che tre seggi vengano 
assegnati ai candidati più votati 
all’interno delle sezioni elettorali 
dei tre Comuni di Tuenno, Nanno 
e Tassullo, affinché sia assicura-
ta la rappresentanza consiliare 
di ogni municipalità originaria. 
A partire dal secondo mandato, 

Un panorama di Nanno, con il castello Una veduta di Tassullo con Castel Valer
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in Consiglio entreranno invece i 
candidati più votati di ogni lista, 
secondo il sistema proporziona-
le, mentre il Sindaco sarà eletto a 
suffragio universale e diretto.
Oltre a queste garanzie di rappre-
sentanza, il Protocollo di intesa 
prevede che lo Statuto del nuo-
vo Comune «almeno per un pe-
riodo transitorio, dovrà garantire 
un’equa rappresentanza delle ex 
municipalità con riferimento alla 
composizione della Giunta comu-
nale, della nomina di rappresen-
tanti in Enti, organismi e società 
partecipate dal Comune».

Bisogna ricordare inoltre che al 
nuovo Comune di Ville d’Anau-
nia sarà garantita l’indipendenza 
dei servizi. Questo non accadrà 
in caso di esito negativo del re-
ferendum, con il mantenimento di 
Sindaci, Giunte e Consigli comu-
nali in tutti tre i Comuni. Che entro 
dicembre 2015 (salvo proroghe) 
saranno costretti a procedere alla 
gestione associata dei servizi, se-
condo ambiti sovra comunali che 

potranno essere decisi anche dal-
la Provincia.
La legge prevede invece che ai Co-
muni unici - derivanti da processi di 
fusione - vengano assicurati maggiori 
e appositi contributi finanziari da par-
te di Regione e Provincia per l’attiva-
zione e la gestione dell’ente, e pure 
deroghe normative, ad esempio sul 
Patto di Stabilità, per un periodo di 
dieci anni.
La nuova realtà amministrativa di Vil-
le d’Anaunia avrà un maggior peso 
sia all’interno della Comunità di Valle 
(che sarà riformata, ma non scompa-
rirà completamente), sia nel panora-
ma provinciale. L’obiettivo è quello di 
rendere più efficiente l’organizzazione 
amministrativa e dei Servizi, per forni-
re e garantire ai cittadini risposte alle 
proprie esigenze. Questo non signifi-
ca che si andranno a perdere gli Usi 
civici: le cosiddette “sort”, oltre che 
le attività di caccia e pesca, sono in-
fatti disciplinate da norme speciali, e 
quindi non subiranno alcuna modifica 
dopo la fusione. Le riserve di caccia 
e pesca rimarranno dunque quelle 
attuali, ed eventuali ricavi provenien-

ti dai vari territori (ad esempio per la 
vendita del legname) saranno rein-
vestiti all’interno di ciascun Comune 
originario. 
Le scelte strategiche, come la pianifi-
cazione urbanistica di Ville d’Anaunia, 
saranno frutto di un processo deci-
sionale partecipato, con il coinvolgi-
mento delle diverse espressioni pre-
senti nei tre ex Comuni.
Nessun timore deve emergere per 
la sopravvivenza delle associazioni 
culturali, sportive, ricreative, di vo-
lontariato e di solidarietà nate all’in-
terno delle otto frazioni: non solo 
saranno salvaguardati questi grup-
pi, ma anche i finanziamenti che 
ne garantiscono gestione e attività. 
Una nota di salvaguardia riguarda 
anche le Istituzioni scolastiche ed 
educative attive alla data della fu-
sione, con l’intento di ottimizzare le 
strutture esistenti come asilo nido, 
scuole dell’infanzia provinciali e/o 
equiparate e scuole elementari e 
medie inferiori. E proprio all’Istituto 
comprensivo (Provincia permet-
tendo) si assicurerà la massima 
autonomia.

Un panorama di Nanno, con il castello Una veduta di Tassullo con Castel Valer



Sindaco di Tassullo dal maggio 2010, 
il 49enne Andrea Menapace in que-
sti cinque anni di legislatura ha toccato 
con mano le difficoltà di amministrare 
un piccolo Comune.
«Queste sono legate in particola-
re all’impossibilità da parte dell’ente 
pubblico di dare risposte in tempi bre-
vi ai bisogni dei cittadini e delle realtà 
economiche del territorio, a causa di 
burocrazia e scarsità di risorse a di-
sposizione».
Governare una piccola realtà 
comporta anche aspetti positivi?
«Certamente, in primis il rapporto di-
retto con la popolazione. Le ammi-
nistrazioni che si sono susseguite a 
Tassullo hanno gestito la cosa pubbli-
ca in modo oculato, tanto che non si 
notano squilibri urbanistici o sociali, e 
questo è per noi motivo d’orgoglio».
Per quale motivo, dunque, si 
propone la fusione con Nanno e 
Tuenno?
«È giunta l’ora che questo territorio, 
omogeneo dal punto di vista econo-
mico e culturale, venga amministrato 
da un unico ente. Le realtà cooperati-
vistiche e del credito ci hanno già pre-
ceduto, e noi possiamo seguire il loro 
esempio. Ricordiamo tra l’altro che un 
tempo i nostri tre Comuni facevano 
parte della stessa Pieve...».
Ecco, appunto. Da quali basi na-
sce la proposta di riunire i tre Co-
muni?
«Tassullo collabora ormai da anni con 
le altre due amministrazioni per la ge-
stione di impianti sportivi, strade di 
montagna e polizia municipale. I nostri 
giovani, inoltre, hanno frequentato le 
stesse scuole dell’obbligo».

TASSULLO Andrea Menapace 

Un grande territorio 
omogeneo

Crede che la decisione di arrivare 
al referendum sia stata assunta 
frettolosamente?
«No, l’argomento è oggetto di discus-
sioni e approfondimenti già da alcuni 
anni. Di certo c’è stata invece un’ac-
celerazione dell’iter dopo l’approva-
zione della legge provinciale in mate-
ria, lo scorso settembre». 
Per quale motivo la fusione è stata 
preferita alla gestione associata 
dei servizi?
«Ogni ipotesi è stata attentamente va-
lutata. Ci siamo orientati verso la fu-
sione in quanto offre maggiori garan-
zie qualitative. Le gestioni associate 
consentirebbero la sopravvivenza dei 
singoli consigli comunali, ma le ammi-
nistrazioni faticherebbero ad operare. 
Con il tempo emergeranno risparmi 
nella gestione dell’apparato politico e 
del personale».
Qualcuno avrebbe preferito coin-
volgere anche Cles in questo per-
corso.
«Cles è capoluogo di valle, offre ser-
vizi per un bacino di 45mila persone, 
e si trova ad affrontare problematiche 
legate proprio a questa sua caratteri-
stica. Ora non è il momento adatto per 

affrontare una fusione con Cles».
In questo percorso è stata coin-
volta anche la minoranza?
«Certamente. L’iniziativa è stata por-
tata avanti dall’amministrazione, ma 
ogni approfondimento e decisione ha 
riguardato l’intera aula. E il progetto 
elaborato dalla commissione paritetica 
è stato approvato all’unanimità. Un sì 
deciso e forte, senza alcuna tituban-
za». 
Crede che la popolazione nutra 
qualche timore?
«I dubbi sono soprattutto di natura 
pratica».
Esiste il rischio che Tassullo e le 
sue frazioni perdano la propria 
identità?
«Assolutamente no. Certo le cose 
cambieranno e forse le rappresentan-
ze delle frazioni non saranno significa-
tive come lo sono oggi, ma di sicuro 
nessuno sarà trascurato. Il cittadino 
che abita nell’ultima casa della frazio-
ne più lontana, avrà la stessa consi-
derazione di chi risiede di fronte al 
municipio. Questa è la nostra grande 
scommessa, e con l’aiuto di tutti ce la 
possiamo fare».
Le associazioni saranno tenute ad 
unirsi?
«Non ci sarà nessuna forzatura di 
questo tipo. La forza delle associazio-
ni è legata alla loro capillarità, non alla 
vicinanza ai palazzi della politica».
Da 1 a 10, quanto crede in questa 
fusione?
«Undici. Colgo l’occasione di invitare 
tutti a seguire i vari canali informativi 
che sono stati attivati. E di recarsi al 
voto, qualunque sia il proprio pensiero 
in merito».

I Sindaci
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Piero Leonardi, 60 anni, è primo cit-
tadino di Tuenno dal 2005. A partire 
da quell’anno, ha osservato un conti-
nuo inasprirsi della burocrazia nell’ente 
pubblico.
«Dieci anni fa amministrare era meno 
complicato. Mi ritengo però soddi-
sfatto, perché l’apparato comunale 
è molto efficace nel fornire risposte 
alle esigenze dei cittadini. Le risorse 
economiche a disposizione non sono 
però illimitate, e questo ci ha imposto 
di avviare una riflessione con i Comuni 
limitrofi».
Fare il sindaco di una comunità di 
oltre duemila abitanti deve però 
avere un sapore particolare.
«Certo, sia per il rapporto diretto con i 
vari Uffici comunali, sia per la vicinanza 
con la popolazione. In questo modo, 
gli input che si ricevono dalla cittadi-
nanza vengono passati direttamente 
all’apparato. Quella di Tuenno è una 
bella comunità, coesa, anche se tal-
volta emergono divisioni sulle scelte 
più importanti».
Pensa che la fusione corra questo 
rischio?
«Non credo, anche perché il progetto 
è stato approvato con il voto unanime 
del consiglio comunale. Tutti hanno 
riconosciuto che fare questo passo è 
necessario, anche se qualcuno avreb-
be preferito far slittare la decisione. Va 
detto che ora si sono create le condi-
zioni necessarie per andare fino in fon-
do, dunque perché tergiversare?».
Quando è iniziato questo percor-
so?
«Già tre anni fa è stata avviata la fase 
interlocutoria. Da subito, i Comuni 
coinvolti sono stati quelli che andranno 

TUENNO Piero Leonardi

Impossibile 
sopravvivere da soli

al referendum, perché numerosi sono 
gli aspetti che li accomunano, e da 
tempo esistono collaborazioni in diver-
si ambiti. I nostri giovani si conoscono 
tutti perché hanno fatto un percorso 
scolastico assieme, ed oltre alla scuo-
la frequentano le stesse associazioni 
sportive».
Permane comunque una certa 
forma di campanilismo...
«È possibile che il campanile sia av-
vertito più dagli anziani, legati a Tovel 
e alle sue risorse. Che però non sono 
infinite. Faccio un esempio: in occasio-
ne della gelata del 1957, il Comune di 
Tuenno riuscì a garantire un lavoro a 
tutti i capifamiglia grazie al taglio stra-
ordinario del legname. Oggi non è più 
così, tanto che quest’anno dai lotti di 
Tovel incasseremo appena 50-60mila 
euro (nel 2014 avevano fruttato invece 
140mila euro). Si è comunque deciso 
che i ricavi provenienti dal territorio, sa-
ranno reinvestiti all’interno di ciascun 
Comune originario». 
La ricchezza di un tempo non ba-
sta più. Per questo proponete la 
fusione?
«Rimanere da soli comporterebbe una 

situazione ingestibile, per via dell’im-
possibilità di assumere nuovo perso-
nale e a causa della burocrazia. Inoltre, 
la legge provinciale del 2014 ci avreb-
be costretti comunque ad una gestio-
ne associata dei servizi».
Questa ipotesi è stata valutata?
«Fin da subito. E abbiamo ritenuto che 
quella della fusione fosse la strada mi-
gliore. Anche per l’esperienza fatta in 
Comunità di valle, la gestione associa-
ta dei servizi non ci è sembrata oppor-
tuna».
Cosa cambierà nella vita dei citta-
dini?
«La macchina amministrativa avrà bi-
sogno di tempo per ingranare. Ma i 
servizi forniti al cittadino sono destinati 
a migliorare, perché il personale sarà 
più specializzato e dunque più com-
petente». 
Qual è stato il percorso che vi por-
terà al referendum?
«Non ci siamo limitati agli incontri in-
terlocutori, ma abbiamo chiesto al 
governatore Ugo Rossi, all’assessore 
provinciale Carlo Daldoss e a quello 
regionale Josef Noggler di spiegar-
ci cosa avrebbe comportato questa 
scelta. Saremmo potuti andare al refe-
rendum già a novembre, ma abbiamo 
preferito continuare l’approfondimento 
tra giunte e consigli comunali infor-
mali, invitando anche i rappresentanti 
di Ledro, primo Comune trentino che 
in tempi recenti ha intrapreso questa 
strada». 
Da 1 a 10 quanto crede in questa 
fusione?
«Dieci. La fusione è il modo migliore 
per preservare l’autonomia della no-
stra gente».



Il sindaco di Nanno Enzo Berga-
mo, 61 anni, è un amministratore di 
lunga esperienza, con tre legislature 
alle spalle. Il suo, è stato tra i primi 
Comuni del Trentino ad aver pro-
mosso una convenzione con un al-
tro municipio per garantire alla citta-
dinanza un Ufficio Tributi efficiente.
«I piccoli Comuni sono i primi a su-
bire l’insufficienza di Servizi specifici 
e dunque sono portati ad avviare 
collaborazioni con le altre ammini-
strazioni. Proprio in questi centri si 
riscontra una certa sensibilità all’ipo-
tesi di fusione. Nanno ha Segretario 
e Ufficio Tecnico in convenzione, e 
già dal 2000 il nostro Servizio Tributi 
ha sede a Cles. Nelle piccole realtà 
la sfida maggiore è proprio quella di 
dare risposte adeguate e pronte ai 
bisogni della comunità». 
Amministrare in un piccolo Co-
mune è però motivo di orgoglio.
«La figura del sindaco qui è prima-
ria. Tutti fanno riferimento a lui, tal-
volta anche dopo aver consultato 
un tecnico. Pur essendo Nanno 
un Comune di piccole dimensioni, 
in 15 anni siamo riusciti a realizza-
re opere importanti e a rispondere 
alle esigenze dei censiti. Negli ultimi 
anni, tuttavia, le cose sono cambia-
te sensibilmente per via del blocco 
delle assunzioni e della riduzione 
dei trasferimenti. La fusione appare 
come l’unica strada praticabile per 
mantenere il livello dei servizi erogati 
finora».
Da quali basi nasce questo per-
corso?
«I tre Comuni di Nanno, Tuenno e 
Tassullo sono simili dal punto di vi-

NANNO Enzo Bergamo

Servizi più efficienti
garantiti a tutti

sta territoriale ed economico, con 
l’agricoltura che la fa da padrone 
ma non mancano artigianato, turi-
smo e commercio».
Il dialogo fra amministratori è 
iniziato da tempo.
«Parliamo di fusione ormai da qual-
che anno. Per questo riteniamo 
opportuno che alla popolazione 
sia data l’occasione di decidere il 
proprio futuro già da ora, prima del 
rinnovo delle amministrazioni comu-
nali. Entro la fine del 2015 sarebbe 
scattata la gestione associata dei 
servizi».
Quali sono i timori e le speranze 
della gente?
«Ogni cambiamento comporta qual-
che piccola paura. Penso ai magaz-
zini, alle Casse Rurali e alle coop 
di consumo: realtà che attraverso 
l’aggregazione hanno migliorato la 
vita dei soci. Lo stesso avverrà per 
i cittadini di Ville d’Anaunia, dove in 
ogni ex municipio saranno mante-
nuti servizi importanti».

A Nanno troverà sede il Servizio 
Tributi.
«Esatto, un ufficio importantissimo 
perché rappresenta il cuore eco-
nomico del Comune. Affinché entri 
pienamente in funzione, la macchi-
na avrà bisogno di un certo rodag-
gio, ma i servizi offerti al cittadino 
saranno più efficienti».
Cosa cambierà nella vita quoti-
diana dei censiti?
«Non cambierà nulla. Anche perché 
accanto ai servizi specifici assegnati 
alle varie sedi sarà attivo uno spor-
tello per ogni esigenza».
Esiste il rischio che le 8 frazioni 
perdano la propria identità?
«Non credo proprio. Un’amministra-
zione non può permettersi di ab-
bandonare le comunità più piccole. 
Qualora se ne avvertisse la necessi-
tà, potranno essere eletti dei capo-
frazione, o nascere le Consulte».
A Nanno si è registrato l’unico 
voto contrario alla fusione.
«Il consigliere Fedrizzi avrebbe vo-
luto che nel percorso di fusione 
fosse coinvolto anche Cles. Ma il 
capoluogo di valle non è tenuto ad 
aggregarsi con altri, e ci avrebbe 
semplicemente annesso con una 
delibera del Consiglio comunale. 
All’interno di Ville d’Anaunia i tre 
Comuni avranno pari dignità, men-
tre con Cles non saremmo riusciti a 
mantenere gli Uffici sul territorio».
Da 1 a 10, quanto crede in 
questa fusione?
«Dieci. Le nostre comunità, uni-
te, avranno a disposizione servi-
zi all’altezza delle aspettative dei 
cittadini».

I Sindaci
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Frazione di Tuenno: 2.423 abitanti

Frazione di Nanno: 458 abitanti

Frazione di Tassullo: 346 abitanti

Frazione di Rallo: 662 abitanti

Frazione di Campo: 383 abitanti

Frazione di Portolo: 141 abitanti

Frazione di Pavillo: 324 abitanti

Frazione di Sanzenone: 181 abitanti

Gli otto 
paesi 
di Ville 

d’Anaunia



«Noi stessi siamo stati promotori del 
percorso che porterà al voto referen-
dario». A sostenerlo è Vigilio Pina-
monti, capogruppo di “Insieme per 
Tassullo”, all’opposizione in consiglio 
comunale. «Il Sindaco ci ha sempre te-
nuti aggiornati in merito ai colloqui pre-
liminari avuti con le amministrazioni di 
Nanno e Tuenno, finché la discussione 
è avvenuta in modo allargato. Al voto 
finale, in aula eravamo tutti presenti per 
esprimere il nostro “sì” unanime al pro-
getto» riferisce.
L’esponente di minoranza è convinto 
che una forte spinta in direzione del-
la fusione sia arrivata da Trento: «Non 
c’è stato alcun obbligo, intendiamoci, 
ma Provincia e Regione hanno crea-
to le condizioni per avviare e spinge-
re questo processo – afferma -. Basti 
pensare alle agevolazioni economiche 
e al fatto che l’alternativa sarebbe sta-
ta la gestione associata dei servizi». 
«Che ce ne facciamo dell’autonomia 
dei piccoli Comuni, se questa è sem-

pre più risicata e senza risorse?» chie-
de Pinamonti, che auspica un ruolo 
più incisivo per il Consiglio comunale: 
«Altrimenti si rischia una disaffezione 
sempre maggiore verso la politica».
Da non dimenticare poi, il risparmio le-
gato al taglio del numero totale degli 
amministratori, quantificabile in circa 
300mila euro nei cinque anni. «Con 
l’ampliamento della popolazione, 
avremo anche la possibilità di trovare 
persone più motivate ed entusiaste di 

occuparsi del bene dell’intera comu-
nità» aggiunge. Secondo Pinamonti, 
amministrare un territorio più ampio 
«comporterà il vantaggio di migliorare 
la sua gestione, con scelte più oculate 
e funzionali». Gli usi civici, la caccia, le 
sort, le malghe non subiranno invece 
alcuna modifica. Ma cosa pensa Pi-
namonti della possibilità di coinvolgere 
Cles nella fusione? «Cles ha un’altra 
dimensione e vive problematiche dif-
ferenti, legate al ruolo di capoluogo di 
valle, che gli va riconosciuto. Quello di 
Ville d’Anaunia sarà invece un territorio 
omogeneo ed equilibrato» risponde. 
Il consigliere è peraltro convinto che la 
qualità dei servizi offerti alla popolazio-
ne sarà migliore rispetto ad ora: «Chi 
mi conosce, sa che da sempre sono 
a favore delle piccole realtà, ma solo 
finché queste riescono con le proprie 
forze a rispondere ai bisogni del citta-
dino. È il momento di cambiare, con 
spirito costruttivo e ottimismo».

TASSULLO Vigilio Pinamonti

Una sforbiciata 
ai costi della politica

«La fusione? È un treno che non 
possiamo perdere». Parola di Fau-
sto Valentini, che guida il gruppo 
di minoranza “Partecipazione e Im-
pegno” all’interno del Consiglio co-
munale di Tuenno. «Non facciamoci 
condizionare da preconcetti o divi-
sioni – è la sua esortazione -. Con 

la nascita del Comune unico di Ville 
d’Anaunia avremo maggiore forza 
nei confronti della Provincia, anche 
nell’avanzare la richiesta di realizzare 
qualche opera». Grazie all’espansio-
ne del territorio di competenza, se-
condo Valentini «sarà possibile avere 
una classe politica preparata e pron-

TUENNO Fausto Valentini

Opportunità da cogliere 
con convinzione

ta a raccogliere nuove sfide per la 
crescita dell’intera comunità, senza 
dimenticare alcuna frazione».
Il progetto di fusione – spiega l’e-
sponente di minoranza – nasce dal 
contesto di crisi economica che sta 
interessando anche la nostra pro-
vincia: «È necessario capire che in 

L’opinione delle minoranze
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Pur in assenza di un gruppo di mi-
noranza in Consiglio comunale, a 
Nanno è stato espresso l’unico voto 
contrario alla fusione con i Comu-
ni confinanti di Tassullo e Tuenno. 
È l’ex vicesindaco Ferruccio Fe-
drizzi a farsi portavoce del fronte 
del “no”. «Non sono contrario alle 
fusioni in generale, che ritengo ne-
cessarie – spiega -. A mio parere, in 
questo percorso andava coinvolto 
anche Cles, grazie al quale avrem-
mo superato gli 11mila abitanti. A 
questo punto, credo che i tre Co-
muni che si candidano a unificarsi 
nella nuova realtà di Ville d’Anaunia 
debbano andare normalmente ad 
elezioni, per consentire ai nuovi am-
ministratori di realizzare finalmente 
una fusione a quattro». Secondo 
Fedrizzi, la presenza di Cles come 
capoluogo di valle nel Comune uni-
co, avrebbe assicurato un grande 

peso politico alla nuova realtà am-
ministrativa. 
Il consigliere ha preferito portare 
avanti fino in fondo la propria idea, 
senza sentirsi costretto a uniformar-
si al resto dell’aula, ed oggi invita la 
popolazione a votare contro questa 
fusione: «Il cambiamento deve esse-
re radicale – afferma -. Se nel 1989 
è stato possibile riunire le due Ger-
manie, per quale motivo dovremmo 

arrenderci all’idea di fondere quattro 
Comuni?». Da parte della Provincia, 
Fedrizzi si sarebbe aspettato un ruo-
lo di regia per convincere i sindaci 
a coinvolgere l’amministrazione di 
Cles: «Lo stesso podestà di Tassullo, 
nel 1927, aveva avanzato la mede-
sima proposta. Ritengo non veritiero 
il fatto che con Cles le nostre comu-
nità non sarebbero state valorizzate, 
e ricordo l’esistenza dello strumento 
delle Circoscrizioni che potrebbero 
fare da intermediario con l’ammini-
strazione. Cles non deve intimorirci, 
mentre con Ville d’Anaunia il cambia-
mento sarà piuttosto debole. Credo 
sarebbe preferibile creare un polo 
omogeneo nel cuore della valle, con 
buoni servizi e un’amministrazione 
abituata a rapportarsi con le frazioni. 
Invito dunque tutti a riflettere atten-
tamente prima di approvare questa 
fusione a tre».

NANNO Ferruccio Fedrizzi

Meglio una fusione 
a quattro con Cles

futuro, dovremo fare di più e meglio, 
pur disponendo di meno risorse 
economiche rispetto a un tempo». 
I vantaggi legati alla nascita del 
nuovo Comune unico riguardano 
«la riduzione della spesa sulla parte 
ordinaria del bilancio, oltre che la ra-
zionalizzazione degli spazi all’interno 
degli ex municipi, nonché il taglio ai 
costi della politica». Fausto Valentini 
ricorda che i tre Comuni di Tuenno, 
Tassullo e Nanno hanno in comune 
molti aspetti a partire dall’economia: 
«Il fatto di avere a disposizione un 
unico Piano regolatore permetterà 
ai nuovi amministratori una migliore 

distribuzione delle aree produttive e 
commerciali. Posto che gli usi civici 
saranno mantenuti, il territorio mon-

tano risulterà finalmente unito, dalla 
val Nana fino alla malga Culmei e al 
lago di Tovel, con conseguenti op-
portunità per una valorizzazione in 
chiave turistica». 
Valentini si dice convinto che, dal-
la fusione, i tre Comuni «otterranno 
vantaggi importanti, e non c’è dun-
que nulla da temere nell’affrontare 
questo cambiamento». E sull’ipote-
si di coinvolgere anche Cles nell’u-
nificazione: «I matrimoni vanno fatti 
con chi ti vuole. Non siamo ancora 
pronti, magari accadrà nel 2020, 
con la nascita del nuovo distretto 
della Media val di Non...».



I Comuni di Tuenno, Nanno e Tassullo 
invitano gli elettori ad approfondire l'argomento attraverso i vari appuntamenti, 

oltre che seguendo i canali web Facebook e Twitter Ville d'Anaunia, Comune unico.

Incontri
 15 maggio ore 20.30 Per tutta la Popolazione
  Teatro Parrocchiale di Nanno
  (interverrà l’assessore provinciale Carlo Daldoss)

 21 maggio ore 20.30 Per tutta la Popolazione
  Teatro Parrocchiale di Tuenno
  (interverrà l’assessore provinciale Carlo Daldoss)

 22 maggio ore 20.30 Per tutta la Popolazione
  Sala Centro Diurno di Tassullo
  (interverrà il governatore Ugo Rossi)

 26 maggio ore 20.30 Per i V.V.F.F. di Nanno, Tuenno e Tassullo  
  Sala Polifunzionale del Comune di Nanno

 29 maggio ore 20.30 Per tutta la Popolazione
  Sala Torre Romana di Pavillo

 5 giugno ore 20.30 Per tutta la Popolazione
  Teatro Parrocchiale di Rallo

Oltre agli incontri ufficiali, sul territorio dei tre Comuni e delle frazioni si svolgeranno i Filò della Fusione. 
Gli appuntamenti saranno comunicati nei giorni precedenti.

Presso i municipi di Tuenno, Nanno e Tassullo è possibile depositare nell’apposita urna 
eventuali domande e osservazioni sul tema della fusione,

in vista degli incontri pubblici: approfittiamone!

Comune di Nanno Comune di TuennoComune di Tassullo
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