
 
020-15 del 03.06.2015 
OGGETTO: Risposta all’interrogazione presentata dal Gruppo consiliare di minoranza  
 

 

In data 18 maggio il Consigliere Ghigliano ha presentato un'interrogazione a risposta orale ai sensi dell'art. 

13, comma 1, dello Statuto comunale e dell'art. 37 del Regolamento per le adunanze (allegato 1). 

 

Il Sindaco ripercorre le vicende che hanno portato alla situazione attuale. Fino al mese di dicembre 2014, 

l'accordo con gli altri Comuni dell'Alpago, per corrispondere a quanto stabilito dal decreto-legge 95/2012 e 

dalla legge 56/2014 (la c.d. Delrio), era di procedere alla gestione associata dei servizi in seno all'Unione 

montana Alpago. Una volta testata, nell'arco di 4-5 anni, la funzionalità dei servizi e dei risparmi di gestione, 

si sarebbe valutata l'ipotesi di procedere alla fusione fra tutti i Comuni dell'Alpago oppure di pensare a due 

procedimenti diversi di fusione, uno che coinvolgesse i Comuni bassi e uno i Comuni alti. 

Tuttavia, a dicembre 2014 vi è stato un cambiamento di rotta piuttosto brusco, con l'invio da parte del 

Comune di Puos di una delibera, dove si chiedeva agli altri quattro Comuni se fossero interessati alla fusione 

immediata. Alla proposta aderivano subito i due Comuni di Pieve e Farra. 

E' da precisare che questa Amministrazione, nella campagna elettorale dello scorso anno, ha fatto delle 

promesse che intende mantenere. Sulla questione della fusione l'impegno è chiaro: questa verrà presa in 

considerazione solamente dopo aver portato a termine il processo di unificazione dei servizi e verificato 

l'effettivo miglioramento della qualità dei servizi stessi e il risparmio di spesa derivante ai cittadini di Chies. 

Anticipare i tempi sarebbe un tradimento che l'Amministrazione non intende commettere. 

Oltretutto rimangono dei dubbi sulla potenzialità di un solo Comune, piuttosto che dei cinque attuali, ad 

accedere a contributi statali, regionali o del Consorzio BIM, finalizzati ad investimenti, considerando 

appunto che oggi si possono fare cinque domande e, in caso di fusione, una sola. 

Il Comune di Chies oggi ha un bilancio sano ed entrate proprie che consentono di dare delle risposte a chi ha 

deciso di vivere in questo territorio, più fragile rispetto agli altri. Non è detto che queste risorse rimangano 

sul territorio una volta attuata la fusione. 

Di fronte ad una situazione che vede la legge regionale 25 sostanzialmente bloccata e una Provincia ferma a 

causa dei notevoli tagli, questo Comune oggi, con le proprie risorse, riesce invece a dare qualche risposta ai 

propri cittadini. 

L'Alpago, rispetto ad altre realtà, non ha grandi strutture come ospedali, scuole superiori, impianti di risalita 

e comunque strutture di richiamo, e non si vorrebbe, con la fusione, impoverire ulteriormente il territorio, 

caricando ancora oneri sul volontariato. 

Inoltre, un Comune unico avrebbe una decina di amministratori a fronte dell'attuale cinquantina, con 

impoverimento del tessuto democratico. I cittadini hanno bisogno di risposte tecniche, certo, ma anche e 

soprattutto di umanità e identità. 

L'Amministrazione resta comunque d'accordo per procedere alle gestioni associate presso l'Unione montana, 

che sopravvivrà anche dopo l'eventuale fusione dei tre Comuni. 



Con riferimento al secondo quesito, tutto ciò che si può dire è che intanto il Comune di Chies d'Alpago 

manterrà il proprio nome. 

Riguardo al terzo punto dell'interrogazione, il Sindaco precisa che l'intenzione dell'Amministrazione è di 

organizzare nel mese di luglio, con l'Amministrazione di Tambre, dibattiti pubblici per informare la 

cittadinanza. Intanto è prevista prossimamente la presentazione del libretto delle manifestazioni, elaborato 

congiuntamente dai due Comuni. 

Interviene il Consigliere Bridda, che si dichiara d'accordo con quanto espresso dal Sindaco in riferimento 

al primo e al terzo punto. Ha invece delle riserve sul fatto che i tre Comuni che hanno intenzione di fondersi 

lo facciano utilizzando il nome "Alpago", che appartiene a tutto il territorio e a tutti i cinque Comuni che lo 

compongono. Farebbe una protesta ufficiale alla Regione Veneto affinché non consenta l'utilizzo di questo 

nome, in quanto fuorviante. 

 

Il Sindaco risponde di voler approfondire la questione. 

 

Il Consigliere Ghigliano, interrogante, dichiara di essere soddisfatto delle risposte ricevute e di quanto 

emerso dal dibattito. 
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