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All’attenzione del Consiglio comunale  

dei comuni di Tesero e Panchià 

 

con preghiera di diffusione 

 

 

Spettabili membri dei Consigli comunali di Tesero e Panchià, 

Come cittadino di Tesero mi sento in dovere di comunicarVi alcune mie riflessioni e perplessità sul 

processo di fusione (anche se, considerando i fatti, “processo” è un termine poco adatto alla situazione) 

che sta interessando i comuni di Tesero e Panchià. 

 Da sempre mi trovo a favore di una politica di unione e di gestione collegiale dei servizi e della 

pubblica amministrazione, soprattutto quando si parla di realtà piccole come la nostra. Questo, però, 

non vuol dire che sia un appassionato delle fusioni o delle gestioni “a prescindere”, e quindi senza un 

chiaro fine sociale, amministrativo, economico e politico che non sia contestualizzato nel territorio in 

cui viviamo.  

I nostri avi avevano ben capito già a partire dai primi decenni del secondo millennio cosa 

significasse gestire un territorio come la Val di Fiemme in modo unito e coeso, senza dar seguito ad 

inutili campanilismi (che sicuramente ci saranno stati). La Magnifica Comunità di Fiemme è tutt’ora un 

affermato esempio di buongoverno a livello internazionale (basti guardare la vastità di ricerche in cui 

viene menzionata); perché, a fronte di un ente che per sua natura è sinonimo di unità, i comuni della 

valle non riescono ad organizzarsi sotto una gestione unica e ben strutturata?  

La L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) è il frutto dei tempi in cui viviamo: tempi di sofferenza sociale 

prima che economica ma, soprattutto, tempi in cui la Pubblica Amministrazione deve saper dare 

risposte immediate e concrete ai cittadini. La legge stessa ha dato il via ad un processo di 

riorganizzazione dell’apparato amministrativo italiano, lasciando ai comuni un certo grado di 

autonomia “creativa” nel sapersi riorganizzare; il tutto sempre affidandosi alla capacità degli 

amministratori locali. La mia prima perplessità sta proprio qui, nell’aver deciso (tornerò più avanti sul 

tema “decisione”) di avviare una fusione fra il comune di Tesero e il comune di Panchià. Trovo alquanto 

inutile una fusione fra due realtà territoriali di piccola dimensione, proprio per questo trovo difficile 

pensare che il tanto sponsorizzato “miglioramento dei servizi” (ripetuto all’infinito anche dai due 

sindaci in più occasioni) possa avvenire. Non sarebbe forse maggiormente auspicabile una fusione fra 

tutti gli 11 comuni della valle? Se consideriamo l’omogeneità territoriale, culturale, sociale, ambientale 

ed economica della val di Fiemme, un comune unico sarebbe sicuramente garanzia di un servizio 

migliore e permetterebbe, molto probabilmente, di avviare progetti molto più ambiziosi e concreti. In 

ambito scolastico abbiamo già un valido esempio di gestione collegiale: due istituti comprensivi (parlo 

di scuola dell’obbligo); ancora più lampante è l’esperienza dell’azienda “Fiemme Servizi”, che da anni 



gestisce la raccolta dei rifiuti nella nostra valle. In questo modo si andrebbe anche ad unire al nuovo 

comune quell’ente così mistificato e finora gestito in maniera a dir poco imbarazzante qual è la 

Comunità di Valle. Ma probabilmente le volontà politiche dei vari amministratori locali non sono queste, 

quindi torno al ragionamento sulla fusione Tesero-Panchià. La proposta di Legge elaborata dai due 

consigli comunali e che sarà sottoposta a referendum e le varie dichiarazioni dei due sindaci rilasciate 

sui canali ufficiali a riguardo della fusione, danno chiaramente il senso dell’operazione: si cambi tutto 

purché non si cambi nulla. Un approccio molto caro alla politica italiana di qualsiasi livello. Emerge 

dall’analisi dei vari documenti che la fusione riguarderà solamente l’ambito amministrativo del nuovo 

comune, non viene minimamente toccata la sfera sociale; è palese che si è voluto utilizzare l’atto della 

fusione come sotterfugio alla gestione associata dei servizi, strumento a quanto pare classificato come 

macchinoso e poco produttivo. Se si è voluta intraprendere la strada della fusione, è bene che questa 

fusione avvenga fino in fondo. Non solo l’ambito amministrativo dev’essere interessato, ma anche tutti 

quegli altri aspetti distintivi di una comunità: 

- GESTIONE DEL TERRITORIO Mi riferisco in primis alla questione della pianificazione del territorio, 

mi aspetterei che, in quanto comune unico, si pensi alla redazione di un nuovo strumento di piano 

che non sia la mera somma dei due piani urbanistici esistenti. Il nuovo comune spero si doti di 

uno strumento al passo coi tempi che sappia dare una lettura concreta ed esaustiva del nuovo 

ambito comunale, con un occhio al nuovo (sempre se avremo la fortuna di vederlo realizzato) 

Piano di Comunità. Mi auguro, altresì, che ci si doti di una vision strategica per il nostro comune 

dando un ruolo attivo a tutti i cittadini del nuovo comune, molto più di quello che è stato fatto 

per questa fusione. 

In merito a questo punto, ancora, esprimo la mia perplessità sul fatto di voler mantenere separate 

e quindi riferite ai due “vecchi” confini amministrativi le questioni riguardanti gli usi civici e le 

zone di caccia e pesca. Capisco che le volontà delle associazioni di categoria sono queste, ma 

questa decisione sicuramente non giova a favore di un’idea di comune coeso; perché da cittadino 

del comune “Tesero Panchià” dovrei sentirmi maggiormente parte di Tesero piuttosto che di 

Panchià? L’abolizione dei campanilismi non è forse uno dei motivi cardine della fusione? 

Personalmente ritengo ipocrita il voler unire sotto un comune unico i benefit di due centri abitati 

che saranno, deliberatamente, tenuti ben distinti. 

- ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO Praticamente da sempre ho fatto parte, e ne faccio 

tutt’ora parte, di diverse associazioni culturali del paese di Tesero, che con Panchià, ma non solo, 

hanno sempre avuto un dialogo sereno e partecipato (mi riferisco in particolar modo alla Banda 

Sociale “Erminio Deflorian”, all’associazione “Le Corte de Tiézer”, all’associazione “Amici del 

Presepio”). Perché non lavorare anche su questo fronte nel dare vita ad un nuovo comune? Mi 

riferisco non tanto alle associazioni culturali, ma a quelle di volontariato e sportive. Sia Tesero che 

Panchià hanno il loro corpo volontario dei Vigili del Fuoco, ed è giusto che rimanga così: la 

presenza capillare sul nostro territorio provinciale di corpi volontari di questo tipo sono uno dei 

più grandi vanti di cui possiamo fregiarci. Ma se lo scopo della fusione dei comuni è anche quello 

di risparmiare denaro pubblico, perché non unire i due corpi in un soggetto unico che al suo 

interno avrà i due sottogruppi di Tesero e Panchià? Se quello che si vuol rincorrere è il concetto 

di efficienza, non trovo assolutamente sbagliato avere un comando unico (o direttivo) che sappia 



gestire al meglio le due sedi con, magari, un minor dispendio di risorse ed energie. Mi rendo conto 

che quando si tocca il mondo dell’associazionismo ci poniamo (come associazioni) subito sulla 

“difensiva”, ma nulla compromette la legittimità del voler avviare un tavolo di confronto su questi 

temi. 

A questo proposito mi verrebbe naturale pensare che non vi saranno più due distinti comitati per 

le manifestazioni (CML), ma da quello che emerge, sempre dai documenti e dalle dichiarazioni 

pubblicati, pare non sarà così. Premetto che non nutro particolari simpatie verso il CML così com’è 

impostato attualmente (non parlo dei membri sia chiaro, parlo della sua organizzazione e 

mission), e nemmeno ad un CML in quanto tale; però, visto che bisogna ottemperare alle 

mancanze dell’APT di valle, sarebbe insensato mantenere distinti i due comitati. Sempre in 

un’ottica di coinvolgimento della popolazione in questo progetto di fusione, il fatto di avere un 

soggetto unico per la gestione delle manifestazioni e degli eventi sul nuovo territorio comunale, 

sicuramente farà sì che i cittadini si sentano maggiormente parte di questo nuovo ente, oltre che 

ad avere un’organizzazione più razionale (mi riferisco soprattutto ad un miglior coordinamento 

fra associazioni). 

- COESIONE SOCIALE La seconda grande perplessità che mi si presenta è legata al poco, per non 

dire assente, coinvolgimento dei cittadini dei due comuni a questo processo. Senza voler fare uno 

sforzo disumano, si avrebbe potuto seguire quelle che erano le indicazioni del Consorzio dei 

Comuni Trentini fin dall’inizio. Mi riferisco ad un coinvolgimento attivo fin dall’inizio, con dibattiti 

aperti, questionari, piattaforme online di condivisione di idee e quant’altro. Questo approccio 

avrebbe potuto esserci in principio anche nella fase in cui si sono creati i vari ambiti di fusione, e 

qui mi ricollego con la perplessità sopra esposta riguardo la scelta di fondere due comuni anziché 

un ambito più ampio. 

Nulla è stato speso nei confronti dei cittadini perché si sentissero parte di questo nuovo comune, 

se non un pallido incontro in autunno e tre incontri adesso a maggio, quando i giochi ormai sono 

fatti. Anche la piattaforma online messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni non funziona se 

attivata un mese prima della votazione. Non è così, a mio modesto parere, che funziona un 

processo partecipato. Cosa succederebbe se al quesito referendario vincessero i NO (cosa che, 

me ne rendo conto, sarà alquanto improbabile)? Si cestinerebbe tutto? Io credo che il referendum 

su questa questione sia un momento finale di un lungo lavoro di concertazione fra amministratori 

e cittadini, ma nella realtà dei fatti non è così. Si chiede invece alla popolazione dei due comuni 

di prendere una decisione a scatola chiusa, prendere o lasciare.  

Vi è poi la questione sui tempi di attuazione di questa fusione. La proposta di legge fatta dai due 

consigli comunali pone al 2020 l’inizio del viaggio del nuovo comune, proprio al termine della 

legislatura in corso, non vorrei pensare che si tratti di un’opportunità politica o del voler passare 

alla prossima amministrazione questa “patata bollente”. Se uno degli obiettivi di queste fusioni, 

e sappiamo esserne il principale, è quello di adoperare una misura di contenimento della spesa 

pubblica, allora proprio non capisco perché aspettare fino al 2020. Mi risulta anche difficile 

pensare che si voglia usare questo tempo per ragionare su come organizzare e impostare il nuovo 

ente, per due motivi: il primo è perché 4 anni mi sembrano un lasso di tempo enorme; il secondo 

è perché mi sarei aspettato che questi ragionamenti fossero stati fatti prima del referendum. 



Ho esposto solamente alcuni degli aspetti che incidono sulla vita di un comune e dei suoi cittadini, 

non ho toccato il tema economico perché non sono in possesso né dei dati né degli strumenti per poter 

fare una riflessione a riguardo. 

 Queste sono le mie riflessioni da privato cittadino, che ha a cuore la comunità in cui vive, 

riguardo al progetto di fusione fra i nostri due comuni. Per motivi professionali non mi trovo in Italia e 

non lo sarò neanche il giorno del voto. Ma se fossi a Tesero voterei senza esitazione per il NO. Un no 

che non è una opposizione all’atto della fusione in sé (come ho avuto modo di approfondire), ma che 

vuole esprimere la mia più grande contrarietà nei confronti del metodo utilizzato per la gestione del 

processo. 

 Chiudo ringraziando tutti voi amministratori per il lavoro che state facendo sperando, in futuro, 

in una vostra maggiore attenzione alle dinamiche sociali e territoriali in cui i cittadini, attivamente o 

passivamente, sono coinvolti. 

 

Cordialmente, 

 

Alessandro Delladio 


