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AVVERTENZA 

 

Gli statuti delle comunità contenuti nel presente Bollettino sono quelli in vigore alla data della sua 
pubblicazione.  

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell’autonomia del Trentino) lo statuto della comunità è proposto a maggioranza di 
almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun terri-
torio. 

Lo statuto è quindi approvato dai consigli comunali del territorio a maggioranza assoluta dei propri 
componenti; è necessaria l’approvazione da parte di non meno dei due terzi dei comuni facenti parte 
del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesi-
mo. 

La pubblicazione periodica degli statuti è effettuata ai sensi del comma 6 bis ed ha efficacia cono-
scitiva. 

Lo Statuto del Comun general de Fascia, comunità istituita nel territorio della Valle di Fassa, è stato 
approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1, pubblicata sul B.U. 16 febbraio 2010, n. 7, 
suppl. n. 1.  
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IL PRESENTE STATUTO E’ STATO: 
 
 

• APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL COLLEGIO DEI SINDACI DEI 
COMUNI DELLA VALLE DI FIEMME IN SEDUTA DEL 09.03.2009. 

 
• SUCCESSIVAMENTE APPROVATO DAI CONSIGLI COMUNALI DI 
FIEMME CON IL SEGUENTE ESITO: 

 
 
 

N. 

 
 
 

COMUNE 
 
 
 n
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1 VALFLORIANA 3 19.03.09 15 -- -- SI 
2 CASTELLO MOLINA DI FIEMME 4 30.03.09 10 5 -- SI 
3 CAPRIANA 2 03.04.09 13 1 -- SI 
4 DAIANO 8 06.04.09 12 1 1 SI 
5 VARENA 2 09.04.09 14 -- -- SI 
6 CAVALESE 11 23.04.09 13 -- 6 SI 
7 CARANO 4 29.04.09 10 -- 1 SI 
8 PANCHIA’ 6 27.05.09 8 -- 7 SI 
9 TESERO 20 17.06.09 13 -- -- SI 
10 ZIANO DI FIEMME 17 24.06.09 7 1 3 SI 
11 PREDAZZO 29 20.07.09 19 -- -- SI 

 
 

 
 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 5



STATUTO COMUNITA` TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Versione di data 9 marzo 2009                                                                                       

3 

 
Preambolo storico e inquadramento territorio, insediamenti e attività.  
 
TITOLO I  Norme generali 
Articolo 1. Costituzione e denominazione 
Articolo 2. Sede, stemma e gonfalone 
Articolo 3. Finalità 
 
TITOLO II Competenze e poteri, organi di governo, garanzie  e istituti di partecipazione 
Capo I  Competenze e poteri 
Articolo 4. Principi 
Articolo 5. Competenze 
Articolo 6. Modalità del trasferimento 
Articolo 7. Trasferimento volontario 
Articolo 8. Accordi e intese con altri enti 
Articolo 9. Potestà regolamentare 
Capo II Organi di governo 
Articolo 10. Organi della Comunità 
Articolo 11. L’assemblea 
Articolo 12. Attribuzioni dell’assemblea 
Articolo 13. Prerogative 
Articolo 14. Funzionamento dell’assemblea 
Articolo 15. Iniziativa e deliberazioni delle proposte 
Articolo 16. Nomine assembleari e revoca 
Articolo 17. Gruppi assembleari e conferenza dei capigruppo 
Articolo 18. Commissioni consultive 
Articolo 19. Mozione di sfiducia costruttiva 
Articolo 20. Presidente 
Articolo 21. Compiti del presidente 
Articolo 22. L’organo esecutivo 
Articolo 23. Compiti e funzionamento dell’organo esecutivo 
Articolo 24. Cause di ineleggibilità e incompatibilità- Esclusioni 
Capo III Altri Organi  
Articolo 25. Conferenza dei Sindaci 
Articolo 26. Revisori dei conti 
Capo IV    Garanzie 
Articolo 27. Opposizioni e ricorsi 
Articolo 28. Il difensore civico 
Capo V     Istituti di partecipazione 
Articolo 29. Partecipazione dei Comuni 
Articolo 30. Soggetti titolari 
Articolo 31. Cittadinanza attiva 
Articolo 32. Partecipazione al procedimento 
Articolo 33. Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi 
Articolo 34. Proposte e petizioni 
Articolo 35. Consultazione popolare 
Articolo 36. Referendum 
Articolo 37. Esclusioni 
Articolo 38. Norme procedurali 
 
TITOLO III   I servizi pubblici, le attività economiche e le forme collaborative 
Capo I  I servizi pubblici locali 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 6



STATUTO COMUNITA` TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Versione di data 9 marzo 2009                                                                                       

4 

Articolo 39. Norme generali 
Articolo 40. Modalità di gestione 
Capo II  Le attività economiche 
Articolo 41. Partecipazione della Comunità a società di capitali 
Capo III  Le forme collaborative ed associative 
Articolo 42. Principio di collaborazione 
Articolo 43. Convenzioni 
Articolo 44. Partecipazione ad accordi di programma 
Articolo 45. Consorzi 
 
TITOLO IV  Bilancio e finanza della Comunità 
Articolo 46. Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 
Articolo 47. Bilancio e contabilità 
Articolo 48. Patrimonio 
Articolo 49. Tesoriere 
 
TITOLO V Organizzazione della Comunità 
Articolo 50. Principi 
Articolo 51.  Regolamento di organizzazione 
Articolo 52. Segretario generale 
Articolo 53. Personale 
Articolo 54. Sistema dei controlli interni. 
Articolo 55. Controllo di gestione 
Articolo 56. Norme programmatiche in materia di personale 
 
TITOLO VI  Modifiche dello statuto, norme transitorie e norme finali 
Articolo 57. Modifica dello statuto 
Articolo 58. Norme transitorie 
Articolo 59. Norme finali 
 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 7



STATUTO COMUNITA` TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Versione di data 9 marzo 2009                                                                                       

5 

 
 

PREAMBOLO STORICO 
 

PARTE I 
 
FIEMME: UNA MILLENARIA PRESENZA ALPINA 
 
 Davanti all’impegno di stendere lo statuto, documento fondamentale di una nuova istituzione 
amministrativa, il quale non si limiti a ripetere il dettato della legge istitutiva, ma voglia riconfermare 
e trasmettere per il futuro una identità più che millenaria, è indispensabile riflettere, oltre i luoghi 
comuni, sui valori della persona, della famiglia e della società locale, come ci sono pervenuti 
attraverso un’eredità storica molto particolare. Essi dovranno essere i principi ispiratori della nuova 
progettualità politica, la base supportante le scelte di fondo, sempre e comunque rivolte al bene della 
gente da amministrare. Non è un vezzo turistico voler comunicare a tutti perché Fiemme è così e in 
che cosa si distingue dalle comunità circostanti: la nostra deve essere una patente di originalità da 
conservare, rispettare e far rispettare. Questo convincimento non scaturisce dal di fuori o dal di 
sopra, ma unicamente all’interno delle coscienze personali e comunitarie, mediante la ricerca 
profonda dei rapporti sociali che ci hanno compenetrato e la meditata conferma di un radicato senso 
di appartenenza comune. 
 È generale riconoscimento che Fiemme, in senso lato, rappresenta un nesso economico e 
sociale, il quale nella sua compattezza storica e conservazione ha pochi uguali. Basterebbero le 
attestazioni di esimi studiosi di varie discipline, attratti nei confronti della nostra singolare realtà: 
sono argomenti di ricchissimi studi le vicende geologiche, la geografia con i suoi aspetti morfologici e 
naturalistici, la storia comunitaria, l’evoluzione sociologica, l’antropologia montana, la linguistica. 
 
*     *     *     *     * 
 

Ci accomunano quindi l’ambiente geografico, la storia e l’economia; ma anche gli antichi e 
complessi rapporti con il mondo esterno, mantenuti sempre in forma solidale, dopo la scelta 
democratica di una comune linea di condotta “politica”, e ancor più profondamente i legami di una 
libertaria eppur rigorosa amministrazione interna e le condivise convinzioni religiose, testimoniate 
anche da riti e devozioni annuali e stagionali, cui nessun villaggio della valle poteva e voleva sottrarsi. 
Da questo proviene la nostra peculiarità, talmente radicata che la futura Comunità di Valle in 
Fiemme non costituirà una vera innovazione, né territoriale, né sociale, né amministrativa. Dovrà 
invece, ancor più che nel recente passato, rappresentare tutti i valori positivi tradizionali. 

Il territorio della nostra Comunità di Valle si circonda di confini precisi e può vantare una 
continuità storica, espressa (ma non solo) dalla Magnifica Comunità di Fiemme; in questa realtà, 
sono comprese anche Capriana e Valfloriana, paesi di transizione geografica e conservazione 
linguistica tra il settore mediano e quello inferiore dell’Avisio. E soprattutto può far risalire la sua 
composizione unitaria a tempi davvero remoti. In ogni epoca del passato, Fiemme poté contare su 
una attività economica pressoché uniforme, ancorché variegata da ovest ad est per le coltivazioni dei 
cereali e degli ortaggi, o risalendo dal fondovalle ai versanti solatii delle Ville. Ma il nocciolo portante 
dell’allevamento, stanziale e non migratorio, si dovrebbe dire “contadino” e non “pastorale”, fu 
uguale in ogni angolo della valle come testimoniano le tassazioni vescovili “in natura”, tramandate 
dalla documentazione fiscale già dal sec. XII. 

La parlata fiamazza è sempre apparsa agli studiosi come un’unità linguistica ben distinta dal 
trentino rustico di Cembra e dal ladino di Fassa, e questo è tuttora valido pur conservandosi 
differenze interne sentite ancora al presente. C’è infatti spazio per un “registro” più cittadino nel 
capoluogo di Cavalese e una qualità più arcaica in paesi come Varena e Tesero, come anche per la 
diversità di Predazzo, a stretto contatto con evidenti influenze delle parlate ladine e veneto-alpine. 
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 All’esterno, la vicenda storica di Fiemme appare straordinaria col suo perpetuarsi nei secoli 
senza stravolgersi, ma soprattutto col suo conservarsi fino ai nostri tempi come solido e inattaccabile 
nesso comunitario. Né questo è stato diminuito, anzi arricchito, dall’aggregazione amministrativa di 
Capriana e Valfloriana nel Comprensorio della Valle di Fiemme. 

Questi due paesi, che si fronteggiano sui medi versanti della profonda incisione dell’Avisio, 
vantano una storia affine di antiche colonizzazioni a minuscoli nuclei sparsi, i quali dipendevano 
dall’amministrazione religiosa di Cavalese e da quella civile del Comitato tirolese di Castello di 
Fiemme. Anche l’edilizia tradizionale, che utilizza anzitutto la pietra squadrata, richiama questi 
precisi legami storici ed economici. Delle sparse aggregazioni primitive sono continuazione in 
Capriana i diversi quartieri e le frazioni. Similmente, nella Valfloriana si contavano tredici nuclei 
minimi, riuniti poi in un unico Comune sotto questo nome gentile. I rapporti con Fiemme, per secoli 
frenati da precari collegamenti stradali, furono sempre importanti per una vicinanza di fondo nelle 
parlate e per il richiamo di manodopera forestale, specialmente sul Lagorai. Oggi, tali vincoli si sono 
consolidati anche in altre importanti attività economiche, arrestando positivamente l’emigrazione 
verso la valle dell’Adige. 
 Raramente è stato fatto notare come dall’esterno la nostra realtà fu vista da sempre come ben 
distinguibile e questo non per l’assenza di dominazioni signorili nell’età di mezzo, ma certamente per 
la constatazione che Fiemme rappresentava comunque un’unità inscindibile. Lo capirono già gli 
estensori delle sommarie relazioni geografiche dei secc. XVI e XVII, ma ancor più i viaggiatori che nei 
primi anni dell’Ottocento scrissero e stamparono in tedesco le prime osservazioni scientifiche sulla 
nostra terra. Pure le relazioni del distretto giudiziario di Cavalese e poi le successive guide 
geografiche condivisero la necessità di parlare dei nostri luoghi come di una realtà inconfondibile tra 
le altre trentine e alpine. Una per loro era l’amministrazione secolare interna, unica la parlata, una 
l’economia di sostentamento interno e quella della produzione e commercializzazione del legname. 

Addirittura, si riconobbe una vocazione artistica “di valle” nella Scuola pittorica di Fiemme 
che prese le mosse alla fine del Cinquecento e proseguì con artisti di fama europea fino alla fine del 
Settecento, per continuare sempre con stili e maniere proprie anche nel secolo successivo. 
 
*     *     *     *     * 
 
 Quest’unità di valle, economica e ancor più spirituale, traspare chiaramente dall’appassionata 
opera storica di don Giorgio Delvai (v. Nota *). Tralasciando l’affetto lontano, ma sempre vivace e 
nostalgico, di Antonio Vanzetta (v. Nota *), che emerge in molte pagine delle sue storie manoscritte, 
alcune considerazioni dello storico Delvai sono illuminanti, là dove comunicano nel sottofondo la 
paura che Fiemme in mano all’Austria potesse perdere il meglio delle sue peculiarità. 

Orgogliosa è la sua affermazione che già dal sec. XII (Patti gebardini) Fiemme e i suoi abitanti 
hanno fatto ogni sforzo “per conservarsi colle libertà che godevano”. Di fronte alle vicende 
napoleoniche, caotiche e assai tristi, è evidente la pena del nostro storico per l’appannarsi della vita 
democratica valligiana come era stata tramandata dal Medio Evo. Oggi, ci appare quasi monito 
solenne il suo insistere sulla importanza civile di essere “uomini di Fiemme”, le cui virtù erano la 
tenacia del lavoro e dell’impegno, la fedeltà alle tradizioni, la difesa delle libertà civili, familiari e 
individuali. 

Oltre un secolo e mezzo dopo, con ben diverso approccio scientifico, non più storico ma 
sociologico, il prof. Franco Demarchi (v. Nota *) propose una rilettura della nostra storia in chiave 
regionale. Da uomo di Fiemme,  non esita ad affermare che vive da noi “una serietà umana, per cui il 
singolo si impegna spontaneamente ad eseguire il lavoro affidatogli con senso di responsabilità 
morale verso se stesso e verso la realtà intera”. Aggiunge quindi una sua valutazione “tutta interna” 
sulla consueta rivalità campanilistica fra il più vecchio o il più importante ruolo dei vari paesi, 
togliendo le spine di un contrasto che poco ha da resistere ancora: per De Marchi, in Fiemme non è 
esatto parlare di un capoluogo (Cavalese), ma di un “epicentro” degli intellettuali e dirigenziale, 
conseguente alla presenza delle sedi dell’amministrazione decentrata giudiziaria e forestale, nonché 
alla centralità delle comunicazioni. 
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 Il pensiero di De Marchi ha avuto un approfondimento ulteriore in altri studi sociali 
dell’Università di Trento che hanno ribadito come la comunità fiemmese sia stata un ambiente 
sociale territorialmente ben limitato, entro il quale si resse sull’autocontrollo, l’autosufficienza e 
l’autogoverno. Questo mondo contadino si fondava da sempre su una profonda comunione di valori, 
norme, costumi e interessi collettivi, in perenne conflitto per oltre otto secoli con i ripetuti tentativi di 
infiltrazione di modelli cittadini (trentino e tedesco). La solidarietà comunitaria resistette bene 
davanti agli sforzi principeschi di asservimento, anche se purtroppo, in seguito, dovette cedere di 
fronte all’evoluzione demografica ed economica moderna. 

Singolare e di non poco conto fu il riconoscimento di un particolare atteggiamento fiamazzo 
nella costante reciproca autonomia delle problematiche amministrative e religiose: tra loro 
indipendenti anche nella costruzione degli edifici sacri e nelle processioni comunitarie. Ne sono 
testimonianza ufficiale le “Consuetudini”. 
 

PARTE II 
 
LE RADICI STORICHE COMUNI 
 

La nostra storia affonda radici remote, riconoscibili già ai tempi dell’età del rame quando pare 
che si siano addirittura fissati per transumanza secolare i diritti di pascolo da Rolle alla conca di 
Trodena, lungo una larga fascia prativa che in seguito rappresenterà il confine settentrionale della 
Comunità di Fiemme. Dall’altra parte, a sud, la divisione con le valli del bacino del Brenta era 
costituita dalle aspre vette del Lagorai. L’accesso da sud-ovest, risalendo la valle dell’Avisio secondo 
una prassi altrove diffusa dalla pianura ai monti, non fu mai praticabile se non in tempi recenti, 
mancando una vera strada da Cembra a Fiemme fino a non molti decenni fa. 

Oltre gli indizi più antichi, la nostra storia incomincia con i siti abitati permanentemente in 
epoca romana, minuscoli ma ormai consolidati, da Castello alla piana di Predazzo. Non si può sapere 
se ci fosse già tra di loro un legame amministrativo unitario, ma l’uso successivo dei pascoli e dei 
boschi in comune “a memoria d’uomo” sembra confermarlo. Sicuramente, c’erano dei regolari 
contatti tra i villaggi elementari per piccoli scambi di derrate e di esperienze artigiane e per la difesa 
comune dei diritti di pascolo sulla media e alta montagna, insidiati da contadini e pastori 
meridionali, spesso a ciò spinti dai rispettivi signori feudali. La fondazione di una vera Comunità, 
amministrata in forme collegiali, è da qualche studioso fissata durante la presenza longobarda, dal 
sec. VII. Una posizione particolare nel nesso ebbero successivamente Moena e Trodena, capisaldi 
consolidati di rapporti (mai scomparsi) con realtà sociali ed etniche diverse; ma questo, oggi, non ha 
più importanza per Fiemme. 

Non tutti i paesi nacquero e si svilupparono contemporaneamente. Per varie ragioni, tra cui la 
documentazione archivistica, le parlate e i nomi di luogo, ma anche abitudini specifiche nelle 
celebrazioni civili e religiose, si è portati a riconoscere i più antichi in Cavalese, Varena, Tesero, oltre 
a vari casali sparsi un po’ dappertutto sul versante solatio della valle. Più tardiva fu Predazzo (sec. XI) 
e assai posteriore Molina, entità autonoma soltanto da metà dell’Ottocento, nei pressi dell’area 
utilizzata per mulini e segherie. 
 Dei secoli successivi parla una bibliografia abbastanza nutrita, anche se molto c’è ancora da 
scavare e analizzare per superare convinzioni leggendarie dure a morire; questo non tanto nel campo 
amministrativo e giurisdizionale, ma soprattutto in quello economico. Si è molto insistito sulla 
vetustà dei regolamenti forestali, qualche volta vedendovi anche dei lati positivi che nella realtà 
medievale erano ancora molto imperfetti. Meno si è pensato ai fondamentali e primari valori 
dell’economia fiamazza, fondata sulla zootecnia, la gestione degli alpeggi o malghe, la cura delle 
praterie per la fienagione agostana di monte, il rispetto delle aree a pascolo quotidiano e la rendita 
conservativa dei boschi. 
 Ottocento: un secolo cruciale e meritevole di essere studiato finalmente a fondo, alla luce di 
situazioni politiche ed economiche createsi progressivamente sotto l’impero austriaco. Una cosa 
sembra di dover dire: in questo secolo, in cui più aspro fu il contrasto interno per lo “spartiò”, cioè la 
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spartizione dei beni comunitari tra i singoli Comuni, altrettanto forte fu la solidarietà di Fiemme nei 
confronti dei poteri politici esterni e superiori. Sullo “spartiò”, i Comuni si divisero con vivaci prese di 
posizione. Ma bisogna riconoscere che le stesse divisioni erano all’interno di ogni nesso comunale: 
pare che i più forti sostenitori della “liquidazione” dei beni comunitari fossero quanti (una 
minoranza) pensavano (positivamente, di certo) all’amministrazione dei paesi, in forte crescita 
demografica e carenza di lavoro, mentre la gente comune rimaneva interprete dell’atavico legame 
comunitario. 

 Divenuta terra italiana, Fiemme rappresentò un encomiabile esempio nazionale di 
gestione e cultura forestale, nella salvaguardia dell’ambiente e dei diritti secolari dei singoli paesi e 
delle proprietà individuali. 
 Del ventennio posteriore alla Grande Guerra, la vicenda amministrativa più importante fu di 
certo l’accorpamento dei piccoli Comuni in entità maggiori: forse era una razionalizzazione, ma cozzò 
contro l’anima gelosa di ciascun paese, vissuta ancora in maniera profonda e convinta. 

Il secondo dopoguerra pose in discussione tutte le istituzioni tradizionali, in particolare 
l’esistenza stessa della Magnifica Comunità, col delinearsi di due posizioni: quella dei “possidenti” 
che proposero di intendere l’ente millenario come un consorzio dei Comuni, amministrato quindi da 
loro rappresentanti, e quella dei “nullatenenti” che esigevano una politica comunitaria d’indirizzo 
sociale a vantaggio dei singoli Vicini. Le vicende comunitarie però persero via via importanza nel 
campo amministrativo valligiano con il rafforzarsi dei restaurati undici Comuni e con il loro 
compattarsi, per alcune funzioni delegate dalla Provincia autonoma, nel Comprensorio della Valle di 
Fiemme, dal 1978. 
 

PARTE III 
 
UNA COMUNITÀ DI VALLE PER IL DUEMILA: 
ragioni ambientali, storiche, etniche, economiche e culturali. 
 

L’ambiente che ci circonda è circoscritto in precisi limiti geografici sia a sud che a nord, 
confini facilmente individuabili per una netta diversità naturale anche verso nord-est (Fassa) e sud-
ovest (Cembra). In questi limiti “posti dalla Natura”, come si diceva con enfasi una volta, il nostro 
ambiente rivela una marcata uniformità con qualche sfumatura di transizione: ad est la valle del 
Travignolo e a ovest l’imbocco di Cembra con i paesi di Capriana e Valfloriana. A riguardo della 
posizione di questi ultimi e delle critiche conseguenti al primo PUP che le volle unite a Fiemme, non 
deve sfuggire che una qualche forzatura  fu senz’altro avvertita, ma assai meno che se queste due 
realtà fossero state aggregate ad altro ambito. I principali elementi geografici comuni sono ben 
riconoscibili dappertutto: 

- il fondovalle, un tempo lacustre e poi densamente coltivato, 
- i terrazzamenti del versante solatio, 
- la struttura asimmetrica dei versanti, boscata a sud e prativa a nord, là dove si estendevano gli 

antichi campi di grano e coltivi vari, 
- le aspre vette del Lagorai e le valli a pettine che ne discendono e racchiudono i ricercati 

alpeggi, ambiente protetto anche con l’istituzione dal 1967 del Parco Naturale Paneveggio-
Pale di San Martino, 

- i primi nodi calcarei che anticipano le Dolomiti vere e proprie, 
- la copertura vegetale che da sud a nord espone le grandi foreste, i coltivi oggi ridotti a prato, le 

alpi dei pascoli estivi. 
 

Di fronte alle spinte della cosiddetta globalizzazione, vanno rimarcati alcuni aspetti 
autenticamente profondi e a noi peculiari in ciò che ci è stato tramandato. 

L’esame ancorché sommario dell’ambiente naturale, antropizzato e storico di “Fiemme come 
Comunità di Valle”, suggerisce con immediata evidenza quelli che possono e devono essere i principi 
ispiratori di questa forte aggregazione proiettata verso il futuro. Essi si fondano su una comune e 
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millenaria convivenza che nei secoli non si interruppe mai. Fiemme dimostra a tutti una grande forza 
di unità pur nella molteplicità delle proprietà comuni e private, nonché delle esperienze storiche 
interne. La molla unificante può essere vista nella gestione comune e regolamentata della giustizia, 
dei beni che sono a fondamento delle popolazioni agricole montane: il pascolo, le alte praterie della 
fienagione, le foreste e un tempo anche le cacce e la pesca. 
 
*     *     *     *     * 
 
 Questa unitarietà di intenti vide confluire su alcuni problemi epocali la solidarietà generale. 
Da qui nacque  nel Cinquecento il fondaco del grano a Cavalese, vero calmiere dei prezzi e prudente 
erogatore anche sotto forma di “carità ai poveri” in tempi di carestie e miseria. Di qui anche 
nell’Ottocento la strada commerciale e a metà del Novecento la costruzione dell’ospedale nuovo in 
sostituzione di quello di Tesero, eretto più di duecento anni prima e comunque sempre sostenuto 
dalla Comunità di Fiemme e dalle sue Regole. 

A chi si pone la domanda su che cosa abbia legato tra di loro, ciascuno sempre nella sua 
peculiarità, i nostri paesi, oltre che sulla molla economica, deve puntare l’obiettivo 
sull’amministrazione collegiale di diritti e di beni. 

Altro valore che traspare sempre in ogni secolo della nostra storia è quello della famiglia, il 
“fuoco”, con diritti suoi propri e inalienabili, e di essa un suo responsabile, il “capofuoco”, 
rappresentante e mai dominatore del suo nucleo sociale, di cui lui non è padrone ma solo espressione 
pubblica. Al riguardo sono particolarmente istruttivi, pur nell’arido formulario notarile, i 
suggerimenti che ci vengono dai pubblici “comizi” o “placidi”, da autentico “comune rustico”, tenuti 
sul Prato di Santa Maria in Cavalese. Non sempre le forme democratiche furono assembleari. Infatti, 
se inizialmente tutti i capifamiglia erano obbligati a parteciparvi, in seguito ne bastarono per le 
deliberazioni annuali dieci per ciascuno dei quattro quartieri, salvo che per le decisioni più 
importanti, le quali obbligavano a convocare comunque il maggior numero di responsabili familiari, 
in un “referendum ante litteram”. 
 Per il campo dei valori tramandati e ancora vissuti non è certo secondario il riferimento ai 
principi etico-religiosi del cattolicesimo, ai quali gran parte della popolazione di Fiemme aderisce 
convinta sia nelle pratiche individuali o, meglio, familiari che nelle manifestazioni comunitarie. Negli 
ultimi decenni, sembra che molto sia cambiato. Scavando a fondo però, traspare con chiarezza che la 
pratica religiosa rimane radicata più che nei maggiori centri urbani, in un equilibrio consapevole tra 
tradizione e modernità, tra valori perenni e attenzione al nuovo. 
 Se si tralasciano considerazioni opinabili sull’adesione ai riti della Chiesa e ai suoi principi 
morali, appaiono tuttora solide l’unità delle parrocchie e l’aggregazione al decanato di valle. È 
Cavalese l’indiscutibile centro religioso riconosciuto da tutti, in cui la Pieve di Santa Maria resta il 
fulcro delle collettive espressioni cultuali di Fiemme. L’affetto straordinario, ad essa legato, si è 
manifestato fino alle lacrime davanti al distruttivo incendio del 2003. Il tempio oggi è 
fortunatamente ripristinato e restituito al culto valligiano. Qui si ripeterono per secoli le devozioni 
comunitarie, ogniqualvolta le autorità civili richiedevano la pubblica esposizione dell’Addolorata o 
“Madonnina”, simbolo di una fedeltà religiosa  radicata nelle coscienze. Qui furono convogliate le 
preghiere di tutti di fronte alle calamità e ai pericoli e in questa Pieve tuttora si rinnovano i voti 
ereditati dalla pietà lontana e recente. 

L’unità comunitaria si fondò poi anche sull’associazionismo del volontariato, il quale ricevette 
nuovo slancio proprio dopo la perdita dell’autonomia e sotto i governi nazionali, austriaco e italiano. 
Hanno lunga tradizione, per es., i vigili del fuoco, le bande, i cori, i gruppi culturali e ricreativi. Chi 
vive all’interno della nostra realtà, trova naturale la disponibilità alla solidarietà di fronte a pericoli 
esterni di qualsiasi genere, a calamità naturali, ad incendi devastanti rioni interi di villaggi, ad 
alluvioni tremende, ovunque si verifichino. La disponibilità alla collaborazione solidale e 
disinteressata rimane esemplare ancora oggi. Essa si rivolge al sociale quotidiano, ove offre 
costantemente il suo apporto di assistenza sia nelle strutture socio-sanitarie che a domicilio. È 
indirizzata anche alla promozione turistica per una corretta fruizione delle risorse ambientali e 
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culturali. Forse però è l’azione educativa dello sport per i giovani che raccoglie il maggior numero di 
volontari, riuniti nelle società sportive presenti in quasi tutti i paesi. A questa fonte, che 
continuamente si rinnova, hanno potuto attingere manifestazioni sciistiche di risonanza 
internazionale in Fiemme, come la Marcialonga dal 1971 e i campionati mondiali di sci nordico nel 
1991 e 2003. 
 
*     *     *     *     * 
 

Uno dei cardini della convivenza nella nostra valle fu sempre la salvaguardia della proprietà 
dell’individuo, quella di famiglia, quella comune di paese e quella comunitaria di valle. Si sa che non 
c’è padrone più geloso del suo bene che il contadino e le regole dettate dalla Comunità sugli eccessi 
della libera pascolazione dall’autunno agli albori della primavera o contro la transumanza di greggi 
forestiere ne danno testimonianza esauriente. Ugualmente, i beni di famiglia erano oggetto di 
custodia attentissima, fossero essi gli angusti sedimi aderenti alle case, oppure i diritti di passo a 
piedi o con mezzi agricoli o anche soltanto gli strumenti di casa e di campagna. Sui diritti di ogni 
villaggio o Regola vigilavano severi i “regolani” e i “saltari”, pronti a multare chiunque li ledesse, salvo 
il ricorso sempre possibile alla superiore autorità comunitaria. Nei verbali dal sec. XVII non mancano 
i richiami nei confronti dei reggitori della cosa pubblica, affinché sorveglino meglio le proprietà di 
tutti dai soprusi di invadenti malintenzionati. Naturalmente, salendo la scala gerarchica del potere 
gestionale, la Magnifica Comunità ebbe sempre il suo bel daffare per garantire i diritti dei suoi Vicini 
e questo avvenne in ogni secolo, dagli scontri con i contadini del Primiero nel Trecento per i prati di 
Bellamonte alla strenua ma perdente difesa dell’autonomia delle cacce nel Settecento. 

Oggi, la salvaguardia della natura e dell’ambiente è tematica assai di moda, ma la nostra 
tradizione storica ne ha fatto un suo baluardo contro le rapine dei forestieri, fossero essi pastori 
abusivi, o compagnie di minatori itineranti che in pochi anni deforestavano le zone vicine alle loro 
fonderie intorno al Monte Mulat, o ditte commerciali che acquistavano il legname in piedi, ma 
abbattevano assai più di quanto era da loro contrattato e procuravano guasti profondi al suolo del 
bosco. 
 Dominò sempre da noi la radicata convinzione del risparmio delle risorse naturali, quelle 
idriche comprese, come fonte economica che non può essere dissipata nemmeno in tempi grami e si 
fonda innanzi tutto sul rispetto, che non è soltanto meramente economico, ma essenzialmente 
ecologico, tra le diverse destinazioni del suolo, storicamente consolidate e tutte parimenti importanti, 
le quali hanno creato e trasmesso a noi un ambiente irripetibile. 
 In questa filosofia e pratica di vita comunitaria, si è innestato nel Novecento il fenomeno della 
frequenza turistica, soltanto estiva fino a metà del Novecento e poi invernale, aspetto quest’ultimo 
che sembra in qualche caso minacciare l’equilibrato rapporto “uomo - ambiente”, quasi intatto fino a 
dopo la seconda guerra mondiale. I quarant’anni di sviluppo economico che seguirono, talora 
disordinato, ma anche positivo per il progresso delle condizioni di vita e di lavoro, hanno sollecitato 
sensibilità nuove e attente cautele davanti ai rischi della massificazione ricreativa slegata dalla 
cultura locale e dai valori tramandati. 
 
 
__________ 
 
Nota * 
 

La natura stessa di questo Preambolo esime dal citare i riferimenti bibliografici che in altra 
sede sarebbero obbligatori; anche perché si è inteso principalmente riassumere e sintetizzare quanto 
le persone colte e gli amministratori competenti ed esperti posseggono come intimo bagaglio 
culturale sull’unità di Fiemme, costruita nei secoli attraverso una storia condivisa e difesa 
strenuamente. 
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Tuttavia, si è ritenuto di fornire almeno un breve profilo biografico per i tre Autori segnalati 
nel testo. 
 
VANZETTA ANTONIO (1787-1840) 
Nato a Ziano, fu professore di letteratura italiana all’Università di Innsbruck e il primo storico 
moderno della Comunità di Fiemme. Delle sue instancabili ricerche, mai date alle stampe, rimangono 
copie manoscritte che dovevano comporre un’opera organica sulla nostra storia. Alcune famiglie e 
vari archivi ne conservano le parti smembrate; la ricostruzione in un unico testo è in corso di studio e 
trascrizione da parte del prof. Italo Giordani. 
 
DELVAI don GIORGIO (1843-1906) 
Nato a Carano, fu curatore d’anime in vari paesi trentini, tra cui Moena e Predazzo. Coltivò con 
encomiabile passione la storia di Fiemme e della Comunità, consultando con perizia gli archivi locali 
e regionali. In circa vent’anni pubblicò cinque libri che ancor oggi si devono consultare per le ricerche 
storiche valligiane: “Notizie ecclesiastiche della valle di Fiemme” (1884); “Saggio sullo stato e 
costituzione politico-amministrativa della valle di Fiemme dagli antichi tempi fino al XIX secolo” 
(1885); “I patti gebardini dei Fiemmesi” (1890 circa); “Notizie storico-statistiche sulla valle di 
Fiemme” (1891), seguita da una seconda edizione nel 1903 con il titolo di “Notizie storiche della valle 
di Fiemme” (stampa anastatica nel 1984); “Il Ponte della Costa” (1902). 
 
DEMARCHI don FRANCO (1921-2004) 
Nato a Castello di Fiemme, fu insigne studioso e docente di Sociologia all’Università di Trento dal 
1964. Fondamentale nei rapporti internazionali è stato il suo impegno per la conoscenza del mondo 
cinese in Italia e in Europa. Nelle sue ricerche ha esaminato ripetutamente la realtà storica e sociale 
di Fiemme, dandone un’interpretazione rimasta classica nel campo degli studi sociologici. Tra i suoi 
molteplici lavori scientifici ci riguardano direttamente almeno due opere: “Sociologia di una regione 
alpina” (1968) e “Società e spazio” (1969), nelle quali pose in evidenza le caratteristiche e le difficoltà 
della convivenza alpina. 
 
 

prof. Arturo Boninsegna 
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 TERRITORIO, INSEDIAMENTI E ATTIVITA’ 

 
 
Il territorio e la comunità locale  
Il territorio della Comunità della Valle di Fiemme corrisponde al medio tratto dell’Avisio, tra la 
stretta che la separa dalla Valle di Fassa e la testata della Valle di Cembra. Si estende per 415 Kmq (il 
6,7% della superficie della Provincia di Trento) ed è delimitata a sud dalla catena porfirica del Lagorai 
e a nord dai massicci calcarei dei Cornacci e del Latemar.  
La valle è innervata dalla Statale delle Dolomiti che la collega da un lato alla Valle di Fassa e dall’altro 
al fondovalle dell’Adige attraverso il Passo di San Lugano. E’ connessa inoltre alla Valle di Cembra 
dalle due strade che ne percorrono gli opposti versanti e che si diramano a monte del lago di 
Stramentizzo, mentre la statale del Passo Rolle la mette in collegamento con il Primiero e quella del 
Passo Lavazé la connette alla Val d’Ega ed a Bolzano.   
L’identità di Fiemme è segnata dalla presenza della Magnifica Comunità, che da 900 anni almeno 
amministra estesi beni comuni costituiti da boschi e pascoli e un tempo organizzava la vita civile. In 
tale consesso rientrano peraltro Moena (in Valle di Fassa) e Trodena (in Alto Adige), mentre da esso 
sono esclusi Capriana e Valfloriana, centri contigui al cuore di Fiemme e con i quali vi è una secolare 
consuetudine di scambi e di collaborazione.  
Il paesaggio è segnato dal solco dell’Avisio e dalla catena del Lagorai, le cui pendici boscose sono 
interrotte da numerose convalli e le cui vette, percorse dal fronte della I Guerra Mondiale, sono 
tutelate per il pregio naturalistico quale Sito di Importanza Comunitaria, al pari del Latemar, della 
foresta di Paneveggio e dell’area di Bocche-Lusia. I centri abitati sono disposti prevalentemente entro 
le distese prative del versante nord della valle, esposte al sole e meno acclive, dove nei secoli si sono 
sviluppate le attività agricole, mentre il fondovalle era conteso all’acque dell’Avisio. Al di sopra del 
livello degli insediamenti, si trovano i boschi e i pascoli, gestiti dalla Magnifica Comunità o dai singoli 
comuni, i confini dei quali attraversano la valle dalle pendici dei Cornacci ai versanti del Lagorai. I 
centri abitati si configurano prevalentemente come nuclei compatti, sorti lungo la viabilità di 
collegamento e cresciuti attorno ai luoghi di aggregazione comunitaria, in particolare le chiese e la 
piazze. Capriana e Valfloriana, paesi collocati sugli opposti versanti dell’Avisio, si presentano il primo 
come un insediamento compatto, cui si aggiungono i piccoli nuclei di Rover e Carbonare, il secondo 
come una rete di nuclei disposti lungo il pendio. Poco distante si trova Stramentizzo, piccolo centro 
ricostruito a seguito della realizzazione del bacino artificiale.   
Fiemme è nota per le estese foreste di conifere, in particolare di abete rosso, che coprono più del 60% 
del territorio ed hanno a lungo sorretto una economia di commercio e lavorazione del legname che 
integrava le attività agricole e pastorali. Il buon uso dei boschi e dei pascoli ha richiesto la formazione 
di istituzioni civili che amministrano i beni comuni. Ora la valle vive di attività diverse, che 
comportano un rapporto nuovo e complesso con il territorio e le sue risorse, ma permane il ruolo 
della Magnifica Comunità e la vitalità delle proprietà collettive. Si sono affermate inoltre modalità 
nuove di valorizzazione dell’ambiente, tra le quali va citato il Parco Paneveggio-Pale di San Martino, 
che coinvolge il territorio della foresta di Paneveggio e l’area di Lusia.  
Su tali basi di responsabilità nei confronti del patrimonio ambientale e di tradizioni di civile 
cooperazione, si è avviato da tempo un percorso di trasformazione dell’economia e di integrazione 
con l’esterno. L’abbandono delle attività agricole tradizionali, segnate dalle piccole proprietà 
famigliari, è stato compensato in parte dallo sviluppo di aziende zootecniche in grado di competere 
sul mercato, ma soprattutto dalla crescita di attività artigianali, industriali e del turismo, nonché da 
una nuova offerta nel settore terziario, sia a supporto delle attività economiche, che indirizzate alle 
famiglie ed alle persone.   
Questi cambiamenti, che segnalano la capacità della comunità locale di rispondere positivamente a 
trasformazioni socio-economiche di grande rilievo, hanno comportato profondi cambiamenti del 
territorio, in buona parte controllati da atti di pianificazione e programmazione che hanno sostenuto 
l’innovazione, disegnato nuovi sistemi infrastrutturali e collocato attrezzature ed attività di interesse 
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sovralocale. La pianificazione territoriale, a partire dal primo Piano Urbanistico Provinciale del 1967, 
ha costituito infatti un momento forte di ridisegno del rapporto tra le comunità insediate ed il 
territorio, con l’aggregazione attorno ad una nuova dimensione di vallata, corrispondente al 
Comprensorio, non solo delle amministrazioni, ma anche delle attività, dei servizi e delle azioni di 
organizzazione del territorio, al fine di offrire nuove opportunità alla popolazione locale.   
L’impegno attuale e futuro della Comunità di Valle consiste nel proseguire lungo tale percorso di 
innovazione conservando i valori dell’ambiente e del paesaggio e valorizzando un territorio insediato 
da secoli, ma che offre grandi opportunità per garantire un futuro sostenibile ad una comunità gelosa 
della propria identità storica. 
 
Dinamiche demografiche 
La popolazione residente al 2007 è di 19.363 unità, pari al 3,8% del totale provinciale. Predazzo e 
Cavalese sono i centri abitati maggiori e raccolgono una quota rilevante di popolazione 
(rispettivamente il 23,0% e il 20,1% della valle), mentre tra gli altri comuni solo Tesero e Castello- 
Molina hanno una popolazione superiore ai 2.000 abitanti.  
Le dinamiche demografiche nel corso degli ultimi decenni hanno visto un incremento della 
popolazione pari al 17,9 % rispetto al dato del 1951. Si tratta di un andamento intermedio tra le aree 
più dinamiche della Provincia di Trento e quelle più deboli, alcune delle quali hanno visto un 
decremento assoluto. Vanno quindi sottolineati da un lato il dato della crescita, assolutamente non 
scontato per un territorio di montagna, dall’altro la ripresa demografica che, a partire dagli anni ‘90, 
ha posto fine alla stasi che perdurava da un trentennio.  
Negli anni successivi al 2000, si è assistito ad un incremento particolarmente vivace, con tassi 
analoghi ai valori medi della provincia. Questa dinamica segnala una nuova condizione socio-
economica, che vede la Valle di Fiemme non solo in grado di offrire opportunità alla popolazione 
locale, ma anche di attrarre nuove persone, sia per coprire posti di lavoro stagionali e permanenti, sia 
per offrire servizi di qualità e garantire assistenza ad una popolazione che, grazie alle estese 
aspettative di vita, vede un progressivo invecchiamento.  
I singoli comuni hanno peraltro visto nel corso del tempo dinamiche diverse, con una ridefinizione 
dei pesi e delle centralità ed una marcata debolezza dei centri di Capriana e soprattutto Valfloriana. 
Mentre tutti i comuni di Fiemme hanno visto un incremento o tutt’al più una stasi nel corso del 
dopoguerra, Capriana ha perso un quarto degli abitanti rispetto al 1951 (dopo aver perso il 40% 
rispetto agli anni ’20), con una modesta ma significativa ripresa nell’ultimo periodo, mentre 
Valfloriana ha quasi dimezzato la popolazione (avendo perso il 60% dal 1921) e la tendenza sembra 
continuare. Si tratta del riflesso di una condizione storica di marginalità, legata principalmente alla 
collocazione decentrata, alla scarsa accessibilità ed alla assenza di attività significative. 
 
 

Valle di Fiemme - Popolazione residente   

Comune 
Censimento 
2001 

Anagrafe 
2007 % su totale 

Capriana 582 593 3,1 

Carano 951 1011 5,2 

Castello-Molina di Fiemme 2064 2206 11,4 

Cavalese 3647 3893 20,1 

Daiano 641 673 3,5 

Panchià 682 743 3,8 

Predazzo 4298 4451 23,0 

Tesero 2617 2799 14,5 

Valfloriana 567 533 2,7 
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Varena 799 821 4,2 

Ziano di Fiemme 1550 1641 8,5 

Totale 18398 19364 100,0 
 
 
La dinamica positiva recente della valle è dovuta soprattutto ad un inedito flusso immigratorio 
dovuto al ritorno di persone che si erano spostate in anni precedenti, ma anche a nuovi ingressi che 
compensano i flussi verso l’esterno e il calo della natalità. Nel corso degli ultimi anni, si è peraltro 
assistito ad una significativa ripresa del numero delle nascite in quasi tutti i comuni, salvo Capriana, 
Daiano e Valfloriana. Nel caso di Valfloriana, il valore del saldo migratorio, pur positivo, non riesce a 
controbilanciare il saldo naturale negativo, con conseguente calo di popolazione.  
In questo quadro, la recente presenza di popolazione straniera costituisce un fatto di rilievo, che 
segna una maggiore integrazione sovralocale, ma che richiede nuove aperture culturali e 
l’adeguamento delle modalità di intervento in molti comparti della pubblica amministrazione. Gli 
stranieri al 2006 erano 737, con una leggera prevalenze dei maschi sulle femmine. Percentualmente, 
l’incidenza è pari al 3,8% della popolazione residente, valore notevolmente inferiore rispetto a quello 
medio provinciale, pari al 6,6%. 
Altre considerazioni vanno svolte sulle famiglie, il cui numero è cresciuto in modo più che 
proporzionale rispetto alla popolazione, a causa della riduzione della dimensione media dei nuclei 
(2,4 componenti), coerentemente con l’andamento e il valore medio provinciali. Anche il dato 
dell’invecchiamento della popolazione, in crescita costante, appare congruente con la media della 
provincia. Tali dati richiamano le migliorate condizioni di vita e il notevole incremento della durata 
media della vita e sollecitano non solo nuove forme di assistenza per le persone anziane, che spesso 
vivono da sole, ma anche un impegno per assicurare spazi di vita accoglienti che garantiscano alle 
fasce deboli possibilità di vita autonoma. A tale proposito, se il forte senso comunitario offre nel 
complesso relazioni sociali difficilmente riscontrabili negli ambienti urbani, si profilano compiti 
sempre più impegnativi per le amministrazioni pubbliche e nuove sfide per il volontariato. 
 
Il sistema insediativo  
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla disposizione dei centri abitati lungo il versante nord della 
valle attorno a Cavalese, poi linearmente tra Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme e Predazzo, questi 
ultimi posti sul fondovalle, analogamente alle frazioni di Masi di Cavalese e di Lago di Tesero. Al polo 
di Cavalese fanno riferimento Castello-Molina di Fiemme, Carano, Daiano e Varena e, più discosti, 
alla testata della valle di Cembra, Capriana in destra Avisio e Valfloriana in sinistra. Nella media valle 
si collocano Tesero, Panchià e Ziano, mentre Predazzo costituisce un polo in crescita all’estremo 
verso la Valle di Fassa. I servizi di livello superiore ed il maggiore numero dei posti di lavoro sono 
collocati nei due centri principali, definendo modalità di spostamento che caratterizzano la valle 
come un sistema insediativo integrato. Anche i dati del pendolarismo dell’Istat (Sistema locale del 
lavoro) segnalano come tutta la valle costituisca un unico ambito di accesso ai luoghi di lavoro e di 
studio. 
Le trasformazioni territoriali nel corso del dopoguerra sono state rilevanti, con l’abbandono degli 
arativi, ora sostituiti da prati, l’espansione dei centri abitati, la collocazione di nuove attività 
produttive, la realizzazione di alberghi e di numerose seconde case, oltre alla riorganizzazione del 
sistema infrastrutturale. In generale, la forma urbana compatta dei singoli centri è stata conservata, 
salvaguardando non solo il territorio aperto, ma anche l’identità dei paesi, in particolare per il 
massiccio intervento di recupero dei centri storici. Questo ha consentito non solo di riutilizzare 
volumi vuoti, ma anche di ridare vitalità ai centri, rispettando i valori architettonici e storico-culturali 
di edifici spesso di grande bellezza e suggestione. Anche molti spazi aperti, quali piazze e strade, e 
numerosi edifici pubblici sono stati recuperati. 
Tra le presenze di maggiore rilievo vanno citate le ampie aree produttive che ospitano attività 
artigianali e industriali, in particolare a Cavalese, Tesero, Ziano, Predazzo.  
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Lo sviluppo del turismo si è basato in parte sull’offerta ricettiva alberghiera, via via rinnovata ed 
ampliata in tutti i comuni di Fiemme, in gran parte sulle seconde case, che solo in poche situazioni 
hanno assunto l’aspetto dei residence di grandi dimensioni.  
Il sistema infrastrutturale, basato storicamente sulla strada delle Dolomiti che percorre la valle a 
mezza costa in corrispondenza dei paesi e sulle diramazioni verso Cembra ed i passi, è stato 
riorganizzato a partire dalla fine degli anni ’80 con la realizzazione della strada di fondovalle. Questa 
ha richiesto opere di un certo impegno, quali gallerie e viadotti, e garantisce un buon raccordo con 
l’esterno portando fuori dai centri abitati il traffico di passaggio. Consente inoltre un buon accesso a 
molte aree produttive ed agli impianti di risalita del Cermis e di Predazzo-Latemar.  
L’offerta turistica invernale ha visto lo sviluppo di alcuni poli che hanno soppiantato le modeste 
iniziative degli impianti nel fondovalle e che nel corso del tempo hanno visto un progressivo 
miglioramento del sistema impiantistico e delle piste, che raggiungono ora livelli di eccellenza. Si 
tratta dell’Alpe di Pampeago, connessa a Obereggen in Alto Adige da un lato e agli impianti del 
Latemar che salgono da Predazzo dall’altro, dell’area del Cermis, collegata a Cavalese e alla strada di 
fondovalle da un moderno impianto di arroccamento, dell’area di Castellir, connessa al sistema del 
Lusia. A questi si aggiungono il centro per lo sci di fondo di Lago di Tesero e quello di Lavazé 
(Varena) e i trampolini per il salto di Predazzo. 
Negli ultimi anni, il sistema infrastrutturale ha visto delle innovazioni significative. Nel campo 
energetico, in particolare, è stato completato il metanodotto che rifornisce di combustibile pulito le 
case, gli alberghi e le attività produttive della valle, e sono stati attivati due impianti innovativi di 
teleriscaldamento a biomassa. Nel campo delle telecomunicazioni è stata realizzata la cablatura del 
territorio e completata la rete della telefonia mobile, sistemi che pongono la valle in una condizione 
di parità rispetto alle aree urbane. Anche nel ciclo dell’acqua vi sono stati investimenti notevoli, in 
particolare per la depurazione biologica. 
Infine, va citata la realizzazione della pista ciclabile di fondovalle, che rappresenta una infrastruttura 
“soft” per una offerta turistica nuova. Il tracciato si integra in molti tratti con il percorso della 
Marcialonga, garantendo soluzioni stabili agli attraversamenti dei corsi d’acqua, dei centri abitati, 
delle infrastrutture. 
 
Le abitazioni 
La qualità abitativa in generale è buona, grazie allo sviluppo nel corso degli ultimi decenni di una 
intensa attività edificatoria che ha riguardato sia nuove costruzioni che il recupero degli edifici 
storici, pur con un marcato orientamento verso la domanda turistica. In quasi tutti i comuni il 
numero di abitazioni vuote è pari o superiore al numero di abitazioni occupate dai residenti e in molti 
casi è elevata, tra le abitazioni vuote, anche la percentuale delle tipologie propriamente turistiche 
(miniappartamenti). Questi dati segnalano il peso delle seconde case, che in alcuni comuni pone dei 
problemi di gestione efficiente dell’edificato, di governo dei cicli di presenza dei turisti e di controllo 
degli effetti di un mercato, i cui prezzi mettono in difficoltà le famiglie residenti. Il caso di Carano è 
significativo per l’elevata consistenza del patrimonio abitativo sia in riferimento agli abitanti che alle 
famiglie residenti (2 abitazioni turistiche per famiglia residente), a causa della presenza di un grande 
complesso. Altri comuni che registrano valori elevati sono Cavalese e i confinanti comuni di Daiano e 
Varena, (una abitazione turistica per ogni famiglia residente). 
Ancora negli anni recenti, nella maggioranza dei comuni il numero degli alloggi ha visto un 
incremento più che proporzionale rispetto a quello della popolazione e delle famiglie, rafforzando la 
quota delle abitazioni non occupate. Solo nei due comuni di Valfloriana e Capriana l’attività 
edificatoria è modesta, con segnali di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
I servizi e le dotazioni urbane  
Accanto alle funzioni tradizionali della pubblica amministrazione, in valle sono presenti servizi 
specialistici di buon livello (esito delle scelte programmatorie degli ultimi decenni) ed è riscontrabile 
una crescente presenza di funzioni terziarie legate allo sviluppo delle attività economiche e del 
turismo, nonché alla evoluzione della domanda di una società sempre più integrata con il resto della 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 18



STATUTO COMUNITA` TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Versione di data 9 marzo 2009                                                                                       

16 

provincia e del paese. Svolge peraltro un ruolo importante l’attività associazionistica, che costituisce 
un elemento forte di strutturazione delle comunità locali, in relazione ad una molteplicità di iniziative 
finalizzate alla crescita sociale, culturale e artistica e all’assistenza, ma che comprende anche attività 
nel campo economico (la cooperazione in campo commerciale e del credito, in particolare). 
Attraverso iniziative di volontariato si organizzano numerosi eventi, di rilievo non solo locale ma 
anche turistico.  
Nel complesso, le dotazioni funzionali relative al settore della pubblica amministrazione appaiono al 
di sopra della media provinciale, garantendo un buon livello di servizio. A Cavalese, in particolare, 
sono concentrate le sedi periferiche dei principali servizi pubblici, mentre qualche funzione è 
collocata a Predazzo.  
Per quanto riguarda il comparto scolastico, la dotazione è nella media relativamente alle scuole 
elementari, che sono presenti in pressoché tutti i comuni, mentre le scuole medie sono presenti a 
Cavalese, Predazzo e Tesero, comportando l’organizzazione dell’accesso a tali strutture. La 
formazione professionale vede la presenza a Tesero dell’unico Centro di Formazione Professionale 
delle Valli dell’Avisio, che opera da tempo nel macrosettore alberghiero e della ristorazione e più di 
recente anche nel macrosettore del legno. L’offerta di istruzione superiore nel complesso è di buon 
livello: a Cavalese è presente un Istituto superiore (Liceo e Istituto Professionale per il Turismo) con 
una sezione associata a Predazzo (Istituto Tecnico Commerciale). Si tratta di istituzioni che offrono 
una pluralità di percorsi formativi in sintonia con le esigenze emergenti e con le domande del 
territorio.  
La dotazione delle strutture sanitarie risulta complessivamente buona: a Cavalese è presente un 
ospedale, mentre servizi di guardia medica e punti prelievo sono presenti sia a Cavalese che a 
Predazzo. Farmacie e ambulatori di base sono presenti in quasi tutti i comuni.  
Buona è anche la dotazione di servizi socio assistenziali, con la presenza di due case di riposo a 
Tesero e Predazzo, e di un Centro di Servizi con alloggi protetti a Cavalese. 
L’offerta di servizi culturali e per il tempo libero è nell’insieme superiore alla media provinciale, 
soprattutto per quanto riguarda gli impianti sportivi, indirizzati anche al turismo, dislocati in modo 
diffuso nei diversi paesi. Nei centri principali sono presenti strutture di livello più elevato: biblioteche 
a Cavalese, Predazzo e Tesero, musei e piscine a Cavalese e Predazzo, cinema a Cavalese, Predazzo e 
Tesero, centro congressi a Cavalese. In alcuni centri è presente anche l’Università della terza età e del 
tempo disponibile.  
I servizi di trasporto contribuiscono a connettere i diversi centri, ad assicurare una buona 
accessibilità ai servizi pubblici, ad offrire alternative al mezzo privato per gli spostamenti dei turisti.  
Negli ultimi anni, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ha visto un salto organizzativo che è stato in 
grado di coinvolgere la popolazione in comportamenti virtuosi, che assicurano livelli molto elevati di 
differenziazione e riciclo.  
L’offerta commerciale è di buon livello, dovendo rispondere anche alla domanda turistica. La 
riorganizzazione della rete dei punti vendita ha visto negli anni recenti la realizzazione di superfici di 
media dimensione ai margini dei centri maggiori, ridimensionando l’offerta posta nei singoli centri, 
ma qualificando il settore. Le attività si concentrano prevalentemente nei centri di Cavalese e 
Predazzo, seguiti da Tesero. 
Le dotazioni ricettive (alberghi, ristoranti e bar), nonostante il ruolo del turismo, sono nel complesso 
a livelli leggermente inferiori rispetto alla media provinciale, in ragione del ruolo delle seconde case. 
In questo ambito, Predazzo e Cavalese sono a pari importanza: Cavalese prevale nelle dotazioni 
alberghiere, mentre Predazzo predomina per i servizi di ristorazione e bar. Strutture ricettive sono 
comunque presenti in discreto numero anche a Tesero (soprattutto alberghi e ristoranti) e, in minor 
misura, negli altri centri di Fiemme. 
Per quanto riguarda le attività legate al terziario superiore, si rileva nel complesso una dotazione 
adeguata, anche se inferiore al resto della provincia, salvo alcuni settori quali l’intermediazione 
finanziaria e gli studi professionali. I servizi bancari, le assicurazioni, gli studi professionali, i punti di 
informazione turistica sono in ogni caso ben diffusi, assicurando anche ai centri minori una risposta 
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alle esigenze delle famiglie, delle piccole imprese e dei turisti. I servizi specialistici sono naturalmente 
concentrati nei centri maggiori, in particolare a Cavalese e Predazzo. 
Da segnalare, infine, la presenza a Predazzo e a Passo Rolle di centri di formazione e addestramento 
della Guardia di Finanza. 
Quanto alle centralità urbane, Cavalese costituisce il polo di riferimento per la comunità, 
concentrando gran parte delle attività amministrative, di formazione e di servizio pubblico di livello 
superiore. Predazzo, nonostante la superiorità demografica rispetto a Cavalese, costituisce un centro 
di riferimento per un ambito territoriale più ristretto. Anche Tesero rappresenta un centro di 
gravitazione locale, soprattutto per la presenza di strutture formative con un ambito di utenza di 
livello sovracomunale. Tuttavia, anche gli altri centri vedono la presenza di servizi di livello superiore 
rispetto alle esigenze della popolazione residente, in ragione della domanda esterna dei turisti. Tale 
assetto delle centralità si riflette sulla mobilità locale, che vede convergere quotidianamente utenti ai 
servizi e addetti ai luoghi di lavoro, posti nei centri maggiori e nelle aree produttive.  
 
Le attività economiche 
Per quanto riguarda le attività economiche, Fiemme è caratterizzata da un’economia mista dove 
giocano un ruolo tanto il turismo, quanto le attività produttive di tipo industriale ed artigianale. Le 
attività agricole riguardano quasi esclusivamente la zootecnia (che ha visto peraltro iniziative di 
successo nel campo dell’allevamento ovi-caprino e dei formaggi di qualità), mentre un ruolo di rilievo 
è giocato dall’economia forestale, anche se il mercato del legname condiziona il valore economico 
della produzione.  
L’analisi dei dati censuari relativi alle attività della popolazione fa emergere un tasso di occupazione 
lievemente inferiore rispetto alla media provinciale (42,1 occupati su 100 abitanti rispetto a 42,8), 
con un discostamento significativo per i comuni di Capriana (37,1) e Valfloriana (37,9). Anche 
relativamente ai settori di attività, la situazione è analoga a quella media provinciale, ma con un 
indice di attività nell’industria lievemente più alto e significativamente più basso nell’agricoltura. Nel 
settore agricolo sono occupati il 3,9% degli occupati rispetto al 5% provinciale, nell’industria il 31,7% 
rispetto al 30,7%, nel terziario il 64,4% rispetto al 64,3%. Naturalmente, l’andamento recente 
dell’economia ed iniziative intraprese nel corso degli ultimi anni possono avere modificato tali dati in 
modo apprezzabile, senza alterare la compresenza di una pluralità di settori di attività che qualificano 
il sistema economico di Fiemme.  
Quanto alle imprese, non emergono livelli di particolare concentrazione rispetto alla situazione 
media provinciale e valori elevati di imprenditorialità, come naturale in una situazione montana. E’ 
da sottolineare, tuttavia, la presenza stabile di una pluralità di imprese di settori diversi ed una 
costante capacità di innovazione, pur con un peso importante del settore edilizio. Anche le imprese 
relative ad attività tradizionali (la lavorazione del legno, in particolare) hanno fatto notevoli sforzi di 
aggiornamento ed innovazione. Va segnalata in ogni caso la presenza di settori ad alta 
specializzazione ed il ruolo di alcune imprese industriali di eccellenza, in grado di collocarsi sul 
mercato mondiale. Sono segnali importanti della possibilità di sviluppare anche localmente attività 
competitive, in grado di offrire opportunità di lavoro qualificate e di diffondere il nome della Valle di 
Fiemme come un marchio di qualità. 
L’artigianato, che vanta una tradizione nel campo della produzione artistica, ha una presenza 
diversificata e significativa, coprendo una vasta gamma di settori e livelli di specializzazione.  
I centri di Cavalese e Predazzo, oltre a Tesero e Ziano, sono quelli dove si colloca il maggior numero 
di imprese e che vedono i tassi più elevati di imprenditorialità, mentre Valfloriana e Capriana, ancora 
una volta, segnalano la debolezza strutturale di una economia tradizionale e di una popolazione con 
bassi tassi di attività, anche in relazione a evidenti processi di invecchiamento. 
Tra le attività, si segnala naturalmente il ruolo del turismo che, come detto, costituisce uno dei settori 
principali dell’economia della valle. Per le presenze turistiche, che nel complesso costituiscono circa il 
10% delle presenze provinciali, si va profilando un equilibrio tra le presenze estive e quelle invernali, 
in relazione alla offerta delle aree sciistiche. I valori relativi all’indice di ricettività non sono 
particolarmente elevati: indubbiamente, ciò è sintomo di un settore turistico più strutturato sul 
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sistema delle seconde case che non sulla ricettività di tipo alberghiero. Ciò si riscontra soprattutto in 
alcune situazioni specifiche, come a Carano, dove è presente una struttura residenziale di grande 
dimensione. 
Quanto all’offerta, il turismo è basato in primo luogo sulla qualità del paesaggio e dei centri abitati, 
sull’escursionismo e le passeggiate lungo una estesa rete di sentieri, sul sistema delle malghe, 
sull’agriturismo e sempre più su strutture sportive e ricreative aggiornate ad una domanda sempre 
più esigente ed articolata in segmenti differenziati. A questa evoluzione hanno saputo rispondere sia 
le singole strutture ricettive, che hanno qualificato ed adeguato l’offerta, sia nuove iniziative nel 
campo della ristorazione e del turismo rurale. Da sottolineare il ruolo del turismo sportivo, sostenuto 
da una pluralità di attrezzature e iniziative tra le quali emergono naturalmente i citati sistemi per lo 
sci alpino, ma anche i centri e le competizioni che fanno di Fiemme la capitale dello sci nordico. Sono 
presenti infatti centri per lo sci di fondo, i trampolini per il salto con gli sci di Predazzo, lo stadio del 
ghiaccio di Cavalese, il percorso della Marcialonga. Orientate al turismo, sono anche attrezzature 
quali le piscine coperte di Cavalese e Predazzo, il centro per l’equitazione di Predazzo, oltre a 
numerose altre strutture sportive locali. Altre iniziative ancora colgono le opportunità del territorio 
integrandosi ad attività agro-silvo-pastorali o sfruttando le peculiarità ambientali, quali i corsi 
d’acqua per il rafting e i boschi per i percorsi-avventura. Da non dimenticare il centro visitatori del 
Parco Paneveggio-Pale di San Martino a Paneveggio, sede di numerose iniziative educative e 
culturali.  
 
Un territorio per il futuro 
Il futuro profila delle sfide che richiedono da un lato un forte radicamento locale, salvaguardando il 
patrimonio di valori di un ambiente straordinario e di un territorio costruito nel corso dei secoli da 
comunità orgogliose della propria autonomia, dall’altro sapendo collocarsi in modo appropriato entro 
un contesto sociale ed economico sempre più integrato a scala internazionale ed in rapido 
mutamento. L’impegno al perseguimento di modalità qualificate di vita e di lavoro per le generazioni 
future richiede di sapere trattare molti dei compiti pubblici su scala d’ambito. In questo, la nuova 
Comunità della Valle di Fiemme può giocare un ruolo chiave, innanzitutto quale luogo di incontro e 
di concertazione delle scelte, poi mediante la pianificazione territoriale e la gestione dei servizi. 
In breve, si può affermare che la sfida è quella dell’integrazione, al fine di assicurare una maggiore 
coesione interna alla Comunità, migliori connessioni con l’esterno, un buon raccordo tra le diverse 
attività e la loro coerenza con le specificità territoriali. 
L’integrazione interna al territorio comporta innanzitutto il raccordo delle aree deboli di Capriana e 
Valfloriana alle dinamiche positive di Fiemme, quindi la capacità di affrontare le sfide della crescente 
mobilità delle persone e delle attività, coordinando la localizzazione dei luoghi della produzione e dei 
servizi e le scelte in merito alle infrastrutture di interesse sovralocale. Comporta anche la 
prosecuzione nell’impegno alla gestione coordinata di quei servizi ed attività che non possono essere 
più collocati, per la complessità delle attrezzature e la richiesta di qualità delle prestazioni, entro la 
dimensione comunale.   
L’integrazione con l’esterno non significa solo miglioramento dei collegamenti viari, ma anche 
miglior uso dei sistemi di comunicazione e delle connessioni informatiche e sviluppo dei sistemi 
organizzativi, al fine di garantire che le distanze fisiche non comportino vuoti informativi, carenze nei 
processi educativi e formativi, lontananza dai momenti decisionali, assenza dai mercati. 
L’integrazione tra le attività richiede, infine, lo sviluppo di iniziative in grado di rapportarsi 
positivamente con il territorio e di creare sinergie reciproche, in modo da superare le difficoltà dovute 
alla ridotta dimensione delle attività e del mercato locale. 
 

prof. Bruno Zanon 
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TITOLO I 
Norme generali 

 
Articolo 1 

Costituzione e denominazione 
 

1. I Comuni di Capriana, Carano, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, 
Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena e Ziano di Fiemme costituiscono la Comunità territoriale 
della val di Fiemme, che è ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia 
del Trentino”, di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006. 

2. Il territorio della Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito nel presente Statuto 
denominata semplicemente Comunità, è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1. 
 

Articolo 2 
Sede, stemma e gonfalone 

 
1. La sede legale della Comunità è situata nel territorio del Comune di Cavalese.  
2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della 

Comunità, su decisione del presidente della Comunità. 
3. La sede è dotata di apposito albo, che può essere tenuto anche con modalità informatiche, 

ove vanno pubblicati gli atti della Comunità per i quali ciò sia previsto da norme di legge o 
regolamentari.  

4. La Comunità si dota di uno stemma e di un gonfalone, con apposito provvedimento 
adottato dall’assemblea della Comunità a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati.  

5. L’assemblea della Comunità disciplina l’uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le 
modalità di concessione in uso dello stemma.  

  
 

Articolo 3 
Finalità 

 
1. La Comunità è costituita per lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite dalla 

Provincia ai comuni con obbligo di esercizio in forma associata, nonché per l’esercizio di altre 
funzioni, compiti, attività e servizi affidati dai comuni o da altro ente locale. 

2. La Comunità indistintamente cura gli interessi e promuove lo sviluppo delle comunità locali 
che la compongono, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà 
collettive. 

3. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, 
differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità, la Provincia, l’Ente Parco 
naturale provinciale Paneveggio Pale di San Martino,  nonché con la Magnifica Comunità di Fiemme 
- lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai 
cittadini prestazioni e servizi adeguati, con particolare attenzione al superamento degli squilibri 
economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio, nonché idonee forme di informazione e 
partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa. 

4. La Comunità inoltre: 
a) persegue l’intesa con i Comuni membri e con altri enti pubblici sui provvedimenti di 
carattere generale e la definizione di accordi con le realtà locali su problematiche di 
interesse comune; 
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b) valorizza la specificità dei Comuni, le tradizioni locali nonché il patrimonio storico,  
artistico e artigianale; 
c) sostiene la diffusione sul territorio dei principi della cultura della pace, della 
solidarietà, dell’integrazione fra culture diverse nonchè del rispetto dei diritti umani; 
d) ispira la propria azione al principio di non discriminazione e di garanzia delle pari 
opportunità, con riferimento a tutti gli aspetti della vita economica, sociale e culturale; 
e) persegue il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti umani all’interno del 
proprio territorio;  
f) promuove la cultura del rispetto dell’ambiente, della conservazione della natura, 
della difesa del territorio e delle biodiversità e ispira la propria attività al principio di 
precauzione; 
g)  promuove le azioni necessarie a realizzare in tutti i Comuni membri  un sistema 
razionale ed omogeneo di mobilità ed in particolare un sistema dei servizi pubblici 
efficiente ed omogeneo; 
h) sostiene le iniziative di prevenzione e l’efficienza dei servizi socio-sanitari, 
nell’ambito dell’esercizio del diritto alla salute; 
i) tutela il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all’esercizio e alla fruizione 
delle arti, della musica, degli spettacoli e dello sport;  
l) promuove lo sviluppo delle attività economiche, purché rispettose dell’ambiente e in 
un ottica di sviluppo sostenibile e di qualità e stabilità del lavoro; 
m) riconosce la peculiarità di quel patrimonio storico-culturale del nostro territorio, 
espressione autentica di un diffuso sentimento religioso popolare, che colloca l’agire 
della nostra comunità entro il tracciato del pensiero cristiano; 
n) valorizza la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed 
amministrativa dell’ente, riconoscendo e favorendo l’autonoma iniziativa degli stessi 
per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

 
 
 

TITOLO II 
Competenze e poteri, organi di governo, garanzie e istituti di partecipazione 

 
Capo I 

Competenze e poteri 
 

Articolo 4 
Principi 

 
1. La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle 

attività ad essa trasferiti o affidati, i principi di imparzialità e proporzionalità secondo criteri di 
semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità. 

 2. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge 
provinciale sul procedimento amministrativo. 

 3. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di 
lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti 
sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri, con l’Ente Parco Naturale provinciale 
Paneveggio Pale di San Martino e con la Magnifica Comunità di Fiemme. 

 
 

Articolo 5 
Competenze  
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1. La Comunità esercita e svolge le  funzioni amministrative, compiti e attività trasferiti dalla 
Provincia ai Comuni con l’obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, 
attualmente così individuate: 

a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di 
istruzione; 

b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il 
volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti 
di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio 
delle autonomie locali; 

c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata; 
d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza 

dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione 
urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell’art. 8 
della legge provinciale n. 3 del 2006, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con 
l'ordinamento dei Comuni e con la Costituzione; 

e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale; 
f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di 

intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, 
secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 
10 dell’art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006; programmazione socio-economica dello 
sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102; 

g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla 
legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 dell’art. 8 della LP n. 3 del 2006 
nelle materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, 
sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e 
commercio; 

h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture 
scolastiche; 

i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei 
rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni 
derivanti da calamità pubbliche; 

j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei Comuni, fermo 
restando che qualora gli stessi vengano mantenuti in capo ai singoli Comuni, deve essere 
assicurato il principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni, e in 
particolare: 

1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione; 
2) ciclo dei rifiuti; 
3) trasporto locale; 
4) distribuzione dell'energia. 

2. Specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai Comuni con l'obbligo di 
esercizio in forma associata di cui al comma 1, possono essere trattenuti dai singoli Comuni, nel 
rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni con le modalità previste 
dall’art. 8 comma 7 della legge provinciale n. 3 del 2006.  

3. La Comunità esercita inoltre i compiti o attività, già dei Comuni alla data di entrata in 
vigore di questa legge, individuati a’sensi dell’art. 8 comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006.  

4. Spettano infine alla Comunità le ulteriori funzioni amministrative, compiti e attività 
comunque affidate da enti pubblici o per legge. 

 
 

Articolo 6 
Modalità del trasferimento 
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1. Fermo restando quanto già stabilito dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il trasferimento 

dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e di attività alla Comunità comporta: 
a) la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro 

gestione, comprese le fasi istruttorie, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la 
vigilanza; 

b) l’assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi dalla stessa 
gestiti, e  la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni ai sensi 
del capo VI della legge provinciale n. 3 del 2006 per il finanziamento delle funzioni 
trasferite ed esercitate in forma associata; 

c) il subentro della Comunità nella titolarità dei rapporti con i terzi, comprese le trascrizioni, 
le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque 
finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto 
opera secondo le direttive disposte dalla Comunità. 

 
 

Articolo 7 
Trasferimento volontario 

 
1. La Comunità, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3 del 

2006, esercita altresì le funzioni e svolge i compiti e le attività affidati volontariamente dai Comuni 
allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri 
economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
economico-finanziarie, umane e strumentali. 

 2. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento 
volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività 
tra loro omogenei, al fine di evitare residui gestionali in capo ai Comuni. 

3. I trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai Comuni alla Comunità sono proposti dai 
Comuni stessi. La Comunità predispone, previa intesa con i Comuni interessati, i provvedimenti 
necessari all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in 
particolare lo schema di convenzione riguardante le modalità organizzative e i criteri di 
finanziamento e di riparto delle spese, nonché la durata e le modalità di recesso.  

4. In sede di costituzione della Comunità, i Comuni affidano volontariamente alla stessa lo 
svolgimento di funzioni, compiti e attività nelle seguenti materie : 

- competenze dei Comuni in materia di servizi educativi della prima infanzia; 
- servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale; 
- espropriazioni per opere ed interventi di interesse comunale; 
5. Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività 

affidate ai sensi del comma 4, la Comunità stabilisce, previa intesa con i Comuni interessati, le 
modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse. 
 
 

Articolo 8 
Accordi e intese con altri enti 

 
1. La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 

2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto negoziale diretti ad un’efficiente 
gestione delle proprie funzioni/attività per le quali sia previsto il coinvolgimento di più enti. 

2. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità favorisce e 
promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità limitrofe, con gli altri enti pubblici 
e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e 
privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.  
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3. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 
2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario. 

4. La Comunità, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché realizza 
opere di interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, 
turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.  

5. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità può attuare i propri fini 
anche mediante la predisposizione e l’adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d’intesa e 
con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del 
territorio. 

6. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora 
concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi 
e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge. 

 
 

Articolo 9 
Potestà regolamentare 

 
1. La Comunità ha potestà regolamentare nelle funzioni, compiti e  attività ad essa affidate.  
2. La Comunità inoltre disciplina con regolamento: 

a) il funzionamento dell’assemblea comprese le cause di decadenza per mancata 
partecipazione alle sedute; 

b) le modalità d’uso dello stemma e del gonfalone; 
c) la disciplina degli atti amministrativi adottati dagli organi dell’ente, i procedimenti 

amministrativi, l’accesso agli atti, l’erogazione dei contributi economici, le forme di 
partecipazione nel rispetto dei principi di cui al successivo capo V; 

d) l’organizzazione dell’ente e il personale; 
e) l’attività contrattuale dell’ente; 
f) l’ordinamento contabile dell’ente. 

3. Altri regolamenti potranno essere adottati per l’esercizio delle funzioni della Comunità. 
4. La violazione dei regolamenti, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative determinate dalla Comunità con proprie disposizioni regolamentari, 
entro i limiti previsti dall’ordinamento dei Comuni. 

 
 

Capo II 
Organi di governo 

 
 

Articolo 10 
Organi della Comunità 

 
1. Sono organi della Comunità: 

a) l'assemblea; 
b) il presidente; 
c) l’organo esecutivo; 

 
Articolo 11 
L’assemblea  

 
1. L'assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità nonché da 

ulteriori ventidue componenti elettivi.  
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2. Le modalità di elezione e la durata in carica dei componenti elettivi dell’assemblea sono 
stabilite dall’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto 
dal comma 12 del medesimo articolo.  

3. I componenti dell’assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e 
dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri 
comunali. 

 
 

Articolo 12 
Attribuzioni dell’assemblea 

 
1. L’assemblea determina, in riferimento alle sue competenze, gli indirizzi politico-

amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne 
controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2. Oltre a quanto previsto da questo statuto, spetta all’assemblea: 
a) eleggere e revocare il presidente della Comunità; 
b) eleggere i componenti dell’esecutivo;  
c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione e le linee strategiche per 
l’esercizio delle funzioni; 
d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità; 
e) scegliere i modelli organizzativi e le forme giuridiche dei servizi; 
f) approvare i criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, 
compresi  quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla 
valorizzazione del patrimonio; 
g) approvare le carte dei servizi;  
h) approva gli atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di 
servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, agli indirizzi generali per le conseguenti 
azioni eventualmente necessarie; 
i) approvare gli atti costitutivi e/o di partecipazione ad enti, aziende, istituzioni, 
società e le loro modificazioni; 
l) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della 
Comunità presso enti, aziende e istituzioni, e nominare i rappresentanti dell’assemblea 
presso gli stessi nei casi espressamente stabiliti dalla legge, secondo quanto disposto 
dal successivo art. 16;  
m) la pianificazione del territorio e i programmi e piani di sviluppo economico e 
sociale; 
n) approvare il bilancio annuale e pluriennale e il rendiconto della Comunità; 
o) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma; 
p) adottare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a  1.000.000 euro 
al netto degli oneri fiscali; 
q) approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo 
superiore a 1.000.000 euro, al netto degli oneri fiscali, oppure, in assenza dei progetti 
preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi; 

3. Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a), d), e) ed o) del 
presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati. 

4. Le deliberazioni previste alle lettere f) e h), quale condizione della loro efficacia devono 
essere approvate da almeno sei consigli dei Comuni della Comunità e che ne rappresentino la 
maggioranza della popolazione. Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della 
richiesta di approvazione da parte del presidente della Comunità i Consigli comunali non si siano 
espressi, le deliberazioni dell'assemblea si intendono comunque approvate. 

5. Sui provvedimenti di cui alle lett. e), g), m), e sulle competenze di cui al comma 5 dell’art. 8 
della legge provinciale n. 3 del 2006 qualora attribuite alla Comunità, e su tutti gli atti per i quali 
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l’assemblea lo stabilisca, è richiesto il parere preventivo dei Comuni. Trascorsi  sessanta giorni dal 
ricevimento della richiesta, l’assemblea può deliberare prescindendo dal parere medesimo.  

 
 

Articolo 13 
Prerogative 

 
1. Ciascun componente dell’assemblea ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione 

sottoposta alle deliberazioni dell’assemblea. In particolare ha diritto di: 
a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del 
giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in 
discussione; 
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno; 
c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti 
che riguardino la Comunità. 
d) dimettersi, con le modalità previste per i consiglieri comunali dalla legislazione 
regionale vigente in materia di ordinamento dei Comuni. 

2. Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell’assemblea ha diritto di 
prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori 
in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all’espletamento 
del mandato. 

3. Negli organi di informazione eventualmente gestiti direttamente dalla Comunità ad ogni 
gruppo assembleare sono riservati uguale spazio e uguali modalità di intervento. 
 
 

Articolo 14 
Funzionamento dell’assemblea 

 
1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’assemblea sono fissate in 

un apposito regolamento, approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti. 
2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano 

le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme 
compatibili in materia di funzionamento dell’assemblea del Comprensorio della valle di Fiemme. 

3. L’assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e comunque ogni volta il 
presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno sette suoi componenti. Copia dell’avviso di 
convocazione deve essere trasmesso ai Comuni appartenenti alla Comunità. 

4. In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata prescindendo dal termine ordinario 
previsto dal regolamento, purché l’avviso ai componenti sia consegnato almeno ventiquattro ore 
prima. 

5. Le deliberazioni dell’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei 
componenti. 

6. Gli assessori non consiglieri hanno diritto di partecipare alle sedute, con pieno diritto di 
parola e senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute nel cui ordine del giorno siano iscritte 
mozioni, interrogazioni, interpellanze e comunque argomenti riguardanti le attribuzioni delegate loro 
dal presidente. 

7. Alle sedute dell’assemblea possono essere invitati i rappresentanti della Comunità in enti, 
aziende, società di capitali, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari della Comunità ed 
altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto della 
Comunità, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza. 

8. Alle sedute dell’assemblea partecipa, con pieno diritto di parola e senza diritto di voto, lo 
Scario della Magnifica Comunità di Fiemme o suo sostituto. 
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 9. Le sedute dell’assemblea sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il 
regolamento, esse debbano essere segrete.  

 
 

Articolo 15  
Iniziativa e deliberazioni delle proposte 

 
1. L’iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza dell’assemblea spetta 

all’organo esecutivo, al presidente ed a ciascun Consigliere. 
2. Le modalità per la presentazione e l’istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento 

dell’assemblea. 
3. Ogni deliberazione dell’assemblea s’intende approvata quando ha ottenuto il voto della 

maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la 
maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze. 

4. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti gli astenuti e 
coloro che si assentano prima di votare. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel 
numero necessario a rendere legale l’adunanza ma non nel numero dei votanti. 

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono 
limitate ai casi previsti dalla legge, dallo statuto, e dal regolamento, o qualora lo richiedano almeno 
sette  consiglieri. 

6. In caso d’urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. 

 
 

Articolo 16 
Nomine assembleari e revoca 

 
1. L’assemblea procede alla nomina di suoi rappresentanti ogni qualvolta sia previsto da 

disposizioni di legge mediante elezione e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità 
stabilite dal Regolamento di assemblea.  

2. Qualora la legge preveda espressamente la rappresentanza della minoranza politica, la 
elezione avverrà mediante scheda segreta e con voto limitato.  

3. Nelle nomine di organi collegiali deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i 
generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato 
in Assemblea. In caso di risultato frazionale si opera l’arrotondamento all’unità superiore o inferiore 
più vicina, e comunque non inferiore ad uno. Qualora per oggettive ragioni non possa essere 
rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel provvedimento di nomina. 

4. In qualunque commissione, comitato, gruppo di lavoro, formalmente istituiti dalla 
assemblea deve essere garantita la presenza di una rappresentanza delle minoranze politiche  
ufficialmente costituite. 

5. La revoca come atto di sfiducia nei confronti di uno o più amministratori è deliberata 
dall’assemblea, qualora anche la nomina competa alla stessa, su mozione presentata dalla giunta o da 
almeno due quinti dei consiglieri con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati. 

6. La revoca è comunque proposta per cause di sopraggiunto conflitto di interessi, per 
incompatibilità e per gravi e/o ripetute omissioni o violazioni degli indirizzi della Comunità. 

 
 

Articolo 17 
Gruppi assembleari e conferenza dei Capi gruppo 
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1. I consiglieri in carica possono formare gruppi assembleari composti da minimo tre 
consiglieri. 

2. I consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo sono assegnati al gruppo misto. 
3. Ciascun gruppo comunica al presidente dell’assemblea il nome del Capo gruppo entro il 

giorno precedente alla prima riunione dell’assemblea successiva a quella in cui è stato eletto il 
presidente. 

4. I capi gruppo designati formano la conferenza dei Capi gruppo che è l’organo consultivo del 
presidente dell’assemblea nell’esercizio delle funzioni di presidenza delle adunanze consiliari. 

 
Articolo 18 

Commissioni consultive 
  

1. L’assemblea, a maggioranza dei consiglieri assegnati, può costituire commissioni consultive 
in relazione a specifici settori di attività, individuandone la composizione e i compiti. 

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di funzionamento.  
 

Articolo 19 
Mozione di sfiducia costruttiva 

 
1. Il voto contrario dell’assemblea ad una proposta del presidente o dell’organo esecutivo non 

comporta le loro dimissioni. 
2. Il presidente e i membri dell’esecutivo, decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei 

componenti l’assemblea approva per appello nominale una mozione di sfiducia costruttiva motivata, 
unitamente al nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti il medesimo organo 
esecutivo, sottoscritta da almeno ventidue componenti dell’assemblea. Con la medesima procedura 
può essere sostituito un singolo componente l’organo esecutivo. 

3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e 
non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 
 

 
Articolo 20 

Presidente 
 

1. Il presidente della Comunità viene eletto dall’assemblea fra i suoi componenti con la 
presenza di almeno due terzi dei componenti assegnati e con la maggioranza dei componenti 
assegnati. 

2. L’elezione ha luogo nella prima seduta dell’assemblea all’atto della sua prima costituzione e 
successivamente ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai sensi dell’articolo 16, comma 8 
della legge provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta dell’assemblea è convocata dal componente più 
anziano di età. 

3. Le candidature alla carica di presidente sono depositate almeno 24 ore prima della seduta 
di assemblea e devono essere sottoscritte da almeno cinque componenti consiglieri. Ciascun 
consigliere non può sottoscrivere più di una candidatura. 

4. La carica di presidente è incompatibile con quella di sindaco, fatto salvo il disposto di cui 
all’art. 21 comma 5 della legge provinciale n. 3 del 2006.  

5. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza prevista dal comma 1 del presente 
articolo l’assemblea è riconvocata entro 15 giorni per procedere al ballottaggio tra i due candidati più 
votati. E’ eletto presidente il candidato più votato. 

6. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per  
tre volte consecutive. 
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7. Il presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, da lui 
individuato tra i componenti dell’organo esecutivo e, in caso di assenza o impedimento anche di 
quest’ultimo, dall’assessore più anziano di età. 

8. Il Presidente rimane in carica fino alla data di proclamazione dei componenti della nuova 
assemblea. 
 

 
Articolo 21 

Compiti del presidente 
 

1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l’assemblea e l’organo 
esecutivo. Nella prima seduta di assemblea successiva alla elezione dell’organo esecutivo, il 
presidente presenta all’assemblea le linee programmatiche e indica le deleghe affidate ai singoli 
componenti dell’organo esecutivo e gli eventuali incarichi attribuiti ai consiglieri. 

2. In particolare il presidente: 
a) ripartisce gli incarichi tra i componenti dell’organo esecutivo della Comunità, 
delegando specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee;  
b) può incaricare singoli membri  dell’assemblea della trattazione di specifiche 
questioni; 
c) controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’assemblea e dell’organo esecutivo; 
d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le 
misure e le azioni necessarie; 
e) promuove il raggiungimento delle finalità della Comunità di cui al precedente art. 3 
coinvolgendo in particolare i Comuni appartenenti al territorio della Comunità; 
f) rappresenta l’Ente in giudizio, su autorizzazione dell’organo esecutivo per liti 
intentate avverso atti della Comunità o promosse dalla stessa. Nel caso di atti di natura 
tributaria locale può essere autorizzato a rappresentare la Comunità in giudizio il 
funzionario responsabile del tributo. Il patrocinio in giudizio può inoltre essere 
esercitato da altro personale della Comunità, incaricato dal presidente, qualora 
consentito da specifiche disposizioni di legge; 
g) rappresenta la Comunità nelle assemblee delle associazioni, società e consorzi a cui 
la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato; 
h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società 
appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla 
assemblea ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dall’organo esecutivo;  
i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti 
pubblici previsti dalla legge;  
l) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed 
istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla 
competenza della assemblea, garantendo complessivamente il rispetto della 
proporzione tra consiglieri appartenenti a ciascun genere e numero di consiglieri 
assegnati alla Comunità. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale 
principio, ne è data puntuale motivazione nel decreto di nomina;  
m) autorizza gli incarichi esterni del Segretario e del personale con qualifica 
dirigenziale.  
n) esercita le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti 
e che non siano demandate alla competenza della giunta, del segretario e dei dirigenti 
e/o responsabili dei servizi e degli uffici. 

3. Gli atti del presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il 
nome di decreti.  

4. Il Presidente della Comunità è membro di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali. 
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Articolo 22 

L’organo esecutivo 
 

1. L’organo esecutivo, denominato giunta, è composto dal presidente e da cinque componenti, 
denominati assessori. 

2. Possono essere eletti componenti della giunta, in numero non superiore a due, anche 
cittadini non facenti parte dell’assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità 
previsti per la carica di componente dell’assemblea e della giunta. Tali componenti partecipano alla 
assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.  

3. La giunta deve essere composta in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi. 
4. La giunta rimane in carica  fino alla nomina dei nuovi componenti successiva all’elezione 

del nuovo presidente. Dalla data di proclamazione degli eletti della nuova assemblea e fino alla 
elezione del nuovo presidente, la giunta è presieduta dal consigliere più anziano di età.  

5. I membri della giunta sono  eletti a scrutinio segreto nella prima seduta dell’assemblea neo 
eletta, dopo l’elezione del presidente, e con la presenza di almeno due terzi dei componenti assegnati. 
Vengono nominati i candidati che ottengono il maggior numero di voti, fatte salve le riserve di cui al 
comma 3. In caso di parità di voti si procede a votazione di ballottaggio per il/i posti residui da 
coprire. 

 
 

Articolo 23 
Compiti e funzionamento dell’organo esecutivo 

 
1. Spetta alla Giunta l’adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla 

legge o dallo statuto alla competenza dell’assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite 
al presidente, al segretario, ai dirigenti e/o ai responsabili  dei servizi e degli uffici. 

2. Essa esercita insieme al presidente attività di iniziativa e di impulso nei confronti 
dell’assemblea, sottoponendo alla stessa proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione 
degli atti assembleari. 

3. La giunta si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione è 
obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti dell’organo esecutivo. 

4. Le riunioni della giunta, che non sono pubbliche, sono valide se è presente la maggioranza 
dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il 
voto del Presidente. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le 
stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori 

5. In caso di urgenza, la giunta può adottare con i poteri dell’assemblea le variazioni di 
bilancio, salvo sottoporle a ratifica della stessa entro sessanta giorni a pena di decadenza. 

6. Oltre all’organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni della giunta, per 
essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo 
strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, 
Consorzi, Commissioni, nonché  funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire 
elementi utili alle deliberazioni. 

 
 

Articolo 24  
   Cause di ineleggibilità e incompatibilità- Esclusioni 

 
1. Al presidente, ai consiglieri e agli assessori si applicano, in quanto compatibili, le norme 

sull’incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’ordinamento regionale rispettivamente per la carica 
di Sindaco, consigliere ed assessore, nonché i relativi procedimenti ed i rimedi previsti dallo stesso. 
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2. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori o ai consiglieri della Comunità, ivi 
comprese le nomine e le designazioni negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa, si 
considerano connesse con il mandato elettivo e pertanto non costituiscono cause di incompatibilità o 
di ineleggibilità, qualora siano conferiti per la tutela degli interessi della Comunità o per assicurare 
l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità. 
Dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente comma viene dato atto nel relativo atto di 
nomina. 

3. L’assemblea, per le nomine di propria competenza, evidenzia e motiva adeguatamente nei 
relativi provvedimenti l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1. Analogamente, 
nell'approvazione degli indirizzi per la nomina da parte del presidente dei rappresentanti della 
Comunità presso enti, società, aziende e istituzioni, l’assemblea definisce le motivazioni per le quali 
nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto previsto dal comma 
1. 

4. La nomina o la designazione di amministratori o di consiglieri in rappresentanza della 
Comunità stessa presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, 
l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato 
elettivo.    

 
Capo III 

Altri  Organi 
 

 
Articolo 25 

Conferenza dei Sindaci  
 
 1. E’ istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci dei Comuni appartenenti al 
territorio della Comunità. Il Presidente della Comunità partecipa alle sedute della Conferenza senza 
diritto di voto. 
 2. La Conferenza dei Sindaci è coordinata da un Sindaco eletto a scrutinio segreto a 
maggioranza dei voti.  
 3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti 
assegnati. Assiste e verbalizza il segretario generale della Comunità. La Conferenza decide a 
maggioranza dei componenti presenti. 
 4. Il parere della Conferenza dei Sindaci è obbligatorio per:  

• le proposte di deliberazioni assembleari oggetto di codecisione ai sensi dell’art. 12 comma 
4 del presente Statuto; 

• le proposte di convenzioni che disciplinano il trasferimento di funzioni dai Comuni alla 
Comunità; 

• le questioni che l’Assemblea e la Giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione. 
 5. Il parere della Conferenza dei Sindaci è espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso 
tale termine il parere s’intende favorevole. 
 6. La Conferenza, integrata dal Presidente della Comunità membro a pieno titolo, adotta le linee 
programmatiche in materia di personale di cui all’art. 56 del presente Statuto. 
 7. La Conferenza svolge altresì le funzioni di Collegio dei Sindaci ai sensi dell’art. 14 della legge 
provinciale n. 3 del 2006. 

 

Articolo 26  
Revisori dei conti 
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1. L’organo di Revisione economico finanziaria e contabile, nominato secondo le norme di 
legge, esercita i propri compiti per il controllo della gestione economico finanziaria e patrimoniale. 
Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Comunità e ha diritto di partecipare, senza diritto 
di voto, alle sedute degli organi dell’ente. Per tale motivo all’organo di revisione dovrà essere 
trasmesso l’avviso di convocazione delle sedute degli organi nello stesso termine in cui viene 
consegnato ai componenti degli stessi.  

2. L’organo di revisione può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, 
rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione. 

3. L’organo di revisione fornisce all’assemblea ed ai singoli componenti, su richiesta, elementi 
e valutazioni tecniche per l'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo dell’assemblea medesima.  

4. L’organo di revisione fornisce all’organo esecutivo ed ai dirigenti, su richiesta, elementi e 
valutazioni tecniche per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione. 
 

 
 

Capo IV 
Garanzie 

 
Articolo 27  

Opposizioni e ricorsi 
 

1. E’ ammesso ricorso in opposizione alla giunta, avverso le deliberazioni dell’assemblea e 
della giunta, per motivi di legittimità e di merito. 

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono: 
a) che sia presentato da chi è residente nel territorio della Comunità; 
b) che sia presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione; 
c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito 

dello stesso; 
d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel 

territorio della Comunità; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la 
segreteria della Comunità. 

3. La giunta, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine 
all'attività istruttoria. Essa può pronunciare: 

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale 
assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e 
“c”; 
b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, se di 
propria competenza, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus 
in ordine ai motivi dell’impugnazione; 
c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non 
prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi; 
d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora 
questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla giunta; 
e) la remissione degli atti all’assemblea per l’accoglimento od il rigetto del ricorso 
qualora il medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione adottata da 
tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della giunta 
per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza. 

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del 
ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere 
comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia 
adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 
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Articolo 28 

Difensore civico 
 

1. La Comunità si avvale del Difensore Civico operante presso il Consiglio Provinciale di 
Trento. A tal fine, previa deliberazione dell’assemblea, la Comunità stipula con il Difensore Civico 
Provinciale specifica convenzione abilitativa così come richiesto dall’articolo 19 terzo comma della 
L.R. 4. gennaio 1993 n° 1. 

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti della Comunità, dei suoi uffici e 
servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dalla stessa. Il Difensore Civico, ad istanza dei 
cittadini o di propria iniziativa, interviene per accertare e, ove possibile, rimuovere, gli abusi,  le 
disfunzioni, le carenze ed i ritardi nell’attività degli uffici e servizi della Comunità e delle istituzioni, 
enti ed aziende da essa dipendenti, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, di 
buon andamento, efficienza ed imparzialità dell’azione amministrativa.  
 
 
 

Capo V 
Istituti di partecipazione 

 
Articolo 29   

Partecipazione dei Comuni 
 

1. Oltre che con le modalità espressamente previste dal presente statuto, la partecipazione dei 
Comuni alle funzioni di governo della Comunità avviene anche mediante la conferenza generale degli 
amministratori della Comunità e dei Comuni della valle di Fiemme da convocare a cura del 
presidente della Comunità di regola una volta all’anno per la presentazione generale: 

• dello stato di attuazione del presente statuto; 
• dello stato dei servizi e delle prestazioni erogate dalla Comunità; 
• del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dagli atti programmatori; 
• del grado di integrazione tra le politiche degli enti locali della valle di Fiemme. 

 
 

Articolo 30 
Soggetti titolari 

 
1. Sono titolari dei diritti di iniziativa, partecipazione e di accesso all’informazione, salvo 

quanto previsto dal presente Statuto per specifici istituti di partecipazione ed in materia di accesso al 
procedimento amministrativo: 

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della valle di Fiemme; 
b) i cittadini residenti nei Comuni della valle di Fiemme che abbiano compiuto il 

sedicesimo anno d’età. 
 
 

Articolo 31 
Cittadinanza attiva 

 
1. In attuazione dell’art. 118 u.c. Cost., la Comunità favorisce l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà. 

2. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, la Comunità promuove la collaborazione con i 
soggetti privati, sia singoli che associati.  
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3. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche 
istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e la composizione. 

 
 

 
Articolo 32 

Partecipazione al procedimento 
 

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità assicura la partecipazione dei destinatari 
e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione 
vigente. 

2. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti 
in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà 
di intervenire nel procedimento. 

3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano 
nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto: 

a) di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del 
procedimento; 
b) di presentare memorie scritte e documenti; 
c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento; 
d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all’oggetto del 
procedimento; 
e) di avere comunicazione del provvedimento assunto dall’Amministrazione. 

4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la 
definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, 
imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul 
procedimento amministrativo da approvarsi da parte dell’assemblea entro sei mesi dall’entrata in 
vigore del presente Statuto. 

5. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del 
provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non 
vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del 
provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi 
compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità. 

6. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o 
amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, 
l'adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, anche svolta con modalità 
informatiche, intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 

 
 

Articolo 33 
Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi 

 
1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nel rispetto dei 
principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall’apposito regolamento. 

2. Il regolamento determina le modalità per l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 
nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti. 

3. Il regolamento detta altresì le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza 
dell’iter delle pratiche amministrative e del nominativo del responsabile del procedimento. 
 

 
Articolo 34 
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Proposte e petizioni 
 

1. I cittadini di cui all’articolo 30 comma 1 lett. b) del presente Statuto possono rivolgere alla 
Comunità petizioni e proposte relative a tematiche di interesse dell’intera Comunità. 

2. Ai fini di questo Statuto si intende per: 
a. petizione, la richiesta scritta presentata da almeno 250 cittadini in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 30 comma 1 lett. b), diretta a porre all’attenzione degli organi competenti della 
Comunità una questione di interesse collettivo; 
b. proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 250 cittadini in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 30 comma 1 lett. b), per l’adozione di un atto dell’assemblea o della giunta a 
contenuto determinato di interesse della Comunità; 
3. Le petizioni sono redatte in forma libera. Le proposte devono essere redatte nella forma 

dell’atto di cui si richiede l’adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa e sono 
preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all’espressione dei pareri richiesti 
dall’ordinamento. 

4. Le petizioni e le proposte sono presentate al presidente della Comunità che iscrive 
all’ordine del giorno dell’organo competente la questione oggetto della petizione e della proposta 
informandone il primo firmatario della data prevista per la trattazione. 

5. Sull’esito delle petizioni e delle proposte è data informazione al primo firmatario. 
 
 

Articolo 35 
Consultazione popolare 

 
1. La Comunità favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, o 

anche di gruppi informali di persone, rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione, 
che deve riguardare materie di competenza dell’ente, è improntata a criteri di semplicità, celerità e 
libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.  

2. La consultazione  può essere indetta dall’assemblea su proposta dell’organo esecutivo, di 17 
componenti l’assemblea, o di almeno 750 cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno 
di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le 
elezioni comunali.  

3. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti 
interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee. 

4. Possono essere utilizzate anche forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia 
informatica. 
 
 

Articolo 36 
Referendum 

 
1. La Comunità riconosce il referendum propositivo quale strumento di diretta partecipazione 

alle scelte politico-amministrative dell’ente. Il referendum è finalizzato a orientare l’assemblea o la 
giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per la Comunità, non ancora compiutamente e 
definitivamente disciplinate. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni 
sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, ad 
esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Difensore Civico. 

2. Il referendum può essere richiesto da almeno 1.000  cittadini iscritti nelle liste elettorali dei 
Comuni di Fiemme in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale. 

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara 
per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si 
possa rispondere con un “sì” o con un “no”.  
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4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nei Comuni della valle di Fiemme 
che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei 
requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.  

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza 
dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la 
maggioranza degli aventi diritto al voto. 

6. L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l’Amministrazione in carica 
che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine del giorno dell’organo 
competente l’oggetto del referendum. 

 
 

Art. 37 
Esclusioni 

 
1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato 

amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale della 

Comunità e non è ammesso con riferimento:  
a) alle materie nelle quali la Comunità è affidataria di competenze di altri enti o condivide 

la competenza con altri Enti; 
b) allo statuto e al regolamento di funzionamento interno dell’assemblea; 
c) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato 

amministrativo in corso; 
d) al sistema contabile, tributario e tariffario della Comunità; 
e) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 
f) al personale della Comunità e delle Aziende speciali; 
g) agli Statuti delle aziende partecipate dalla Comunità ed alla loro costituzione; 
h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni. 

 
 

Art. 38  
Norme procedurali 

 
1. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato 

promotore composto da non meno di dieci elettori dei consigli comunali della Comunità. Il comitato 
promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario 
al giudizio di ammissibilità. Entro venti giorni dal deposito della proposta referendaria presso la  
segreteria della Comunità, viene iscritta all’ordine del giorno dell’assemblea la nomina di un 
Comitato dei garanti cui compete decidere sull’ammissibilità dei quesiti referendari. Il Comitato è 
composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, 
ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente ed è nominato a maggioranza dei due terzi 
dei consiglieri assegnati. 

 2. Il Comitato decide sull’ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla 
comunicazione di nomina.  

3. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato 
promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il 
numero prescritto di sottoscrizioni autenticate. 

4. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati 
dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53  s.m. 
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5. Il presidente della Comunità, entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle 
sottoscrizioni, e qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 
due mesi in un giorno festivo. 
 
 

TITOLO III 
I servizi pubblici locali, le attività economiche e le forme collaborative  

 
 

CAPO I  
I servizi pubblici locali 

 
Articolo 39 

Norme generali 
 

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, 
fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 
2006. 

2. Nel caso in cui l’ambito territoriale ottimale dei servizi pubblici a rilevanza economica e 
industriale coincida con quella della Comunità, la stessa assume la qualità di autorità di ambito, 
esercitando tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e 
controllo che l’ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico.  

3. Spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione dei servizi, utilizzando quelle 
previste dall’ordinamento, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio in caso di 
affidamento a terzi o a enti strumentali dei Comuni o della Comunità, oltre che garantire, a tutela 
degli utenti, l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. 

4. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti 
territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di territori di più Comunità, per l’esercizio associato 
delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione 
o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre Comunità coinvolte. 

5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di 
copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che 
si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione 
previsto. 

6. Per i servizi privi di rilevanza economica si applicheranno le norme di cui al presente 
articolo fatta eccezione per il comma 2. Per detti servizi non vige l’obbligo di copertura dei costi di 
gestione. 
 
 

Articolo  40 
Modalità di gestione 

 
1. La scelta delle forme di gestione da adottare, tra quelle previste dalla legge,  viene operata 

dall’assemblea sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di 
gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da 
perseguire. I servizi pubblici, qualunque sia la figura organizzativa scelta ed adottata, sono 
disciplinati in modo da soddisfare le esigenze degli utenti, da rendere effettiva la loro accessibilità, da 
garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi prefigurati, da informare 
pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, da improntare il loro 
funzionamento a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, e per gli stessi la Comunità determina 
le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica la coerenza dei risultati della gestione con gli 
indirizzi adottati.  
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2. In particolare l’individuazione della modalità di gestione dei servizi pubblici di interesse 
economico, è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno 
specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del 
servizio pubblico. 

3. La delibera assembleare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente 
specificare in motivazione; 

a) l’oggetto del servizio e l’interesse pubblico locale da soddisfare; 
b) gli elementi che giustificano la assunzione del servizio ed i conseguenti riflessi 
organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima 
Amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali; 

4. La delibera assembleare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse 
forme di gestione prescelte, le ragioni tecniche, economiche e di opportunità, gli elementi economici 
ed imprenditoriali dei servizi ove esistenti, i motivi che rendono preferibile il tipo di gestione scelta,  
le modalità e gli strumenti di controllo. 

5. La delibera assembleare di dismissione di un servizio pubblico, oltre a quanto previsto dal 
comma 3, deve specificare anche gli elementi che giustificano la dismissione del servizio. 

6. Su tali delibere deve essere acquisito il parere dell’organo di Revisione sugli aspetti tecnici, 
economici e finanziari. 

 
 

CAPO II  
Le attività economiche 

 
Articolo 41 

Partecipazione della Comunità a società di capitali  
 

1. La Comunità, con deliberazione dell’assemblea approvata con il voto favorevole dei due 
terzi dei suoi componenti, può costituire società di capitali, nonché acquisire partecipazioni in tali 
società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell’ordinamento, di attività 
economico-imprenditoriali. 

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall’individuazione 
dell’interesse pubblico connesso a tale operazione, che dia una valutazione del rischio economico al 
quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite in tali iniziative, nonché dalle altre 
analisi di cui all’art. 40 del presente statuto. 

3. Gli amministratori nominati o designati dalla Comunità, nel rispetto di quanto previsto dal 
comma 3 dell’art 16 del presente Statuto, devono essere scelti tra soggetti di specifica competenza 
tecnica e professionale, avuto riferimento altresì sia al servizio da erogare da parte della società, che 
agli interessi dei consumatori e degli utenti. 

4. Al fine di garantire l’autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento 
degli obiettivi dell’Amministrazione possono essere sottoscritti con la società a partecipazione 
pubblica locale appositi contratti di programma, approvati dall’assemblea. 

5. I rappresentanti della Comunità nelle società di capitali si impegnano a riferire 
periodicamente all’assemblea sulla coerenza della gestione del servizio con gli obiettivi prefissati 
dall’assemblea all’atto della deliberazione di partecipazione alla società, nonché sulle modifiche della 
compagine sociale e del suo assetto proprietario, su eventuali immobilizzazioni finanziarie della 
società in altre società ad essa collegate o da essa controllate. 

 
 
 

CAPO III  
 Le forme collaborative ed associative 
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Articolo 42 

Principio di collaborazione 
 

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo 
economico, sociale e civile, la Comunità ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri 
Comuni, con la Magnifica Comunità di Fiemme, con altre pubbliche amministrazioni, con i privati, 
avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci 
rispetto allo scopo prefissato. 

2. I rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli 
strumenti previsti dalla legge.  

 
 

Articolo 43 
Convenzioni 

 
1. La Comunità promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di 

funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all’articolo 
42.  

2. Le convenzioni, deliberate dall’assemblea a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, 
devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di 
consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le 
forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione. 

3. Con l’approvazione della convenzione la Comunità  indica le ragioni tecniche, economiche e 
di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione. 
 

 
Articolo 44 

Partecipazione ad accordi di programma 
 

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma previsti dalla 
legislazione è deliberata dall’assemblea. 

2. Il presidente stipula l’accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla Comunità 
spetta la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione 
e lo approva. 

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso: 
a) i soggetti partecipanti; 
b) l’oggetto e le caratteristiche dell’intervento; 
c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione 
dell’accordo; 
d) l’eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e 
della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti; 
e) le modalità di attuazione dell’accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi 
compresi gli interventi surrogatori; 
f) le eventuali procedure di arbitrato. 

 
 

Articolo 45 
Consorzi 

 
1. La Comunità partecipa a Consorzi con altre Comunità, Comuni ed enti pubblici, al fine di 

gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali. 
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2. L’adesione al Consorzio è deliberata dall’assemblea mediante approvazione, a maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio. 

3. Il rappresentante della Comunità in seno al consorzio uniforma la propria azione agli 
indirizzi politico-amministrativi deliberati dall’assemblea. Prima dell'approvazione del bilancio del 
consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli 
interessi della Comunità, il presidente o il suo delegato nel Consorzio riferiscono previamente 
all’assemblea, al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o le opportune direttive. 

4. Gli atti previsti come fondamentali dallo statuto del Consorzio sono pubblici. 
 
 

TITOLO IV 
Bilancio e finanza della Comunità 

 
Articolo 46 

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 
 

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata 
sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e 
contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai 
proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti 
pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di 
trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del presidente della Provincia aventi ad 
oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 
dello Statuto. 

4. I Comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio della Comunità nelle funzioni, 
compiti e attività da loro trasferite o affidate. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio 
dell’obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del 
patto di stabilità interno con la Provincia. 

5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese 
avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 
dicembre dell'anno precedente. 

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al 
netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni 
beneficiari per la parte di propria competenza. 

7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio 
della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di 
esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili 
sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. 
Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva 
degli utenti. 

 
 

Articolo 47  
Bilancio e contabilità 

 
1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, 

sulla base di apposito regolamento. 
2. La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio 

di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di 
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universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, 
flessibilità, pubblicità. 

3. Il bilancio annuale, nonché la relazione programmatica, sono redatti in modo da 
consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi e devono 
contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.  

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione l'atto è privo di 
efficacia per la Comunità.  

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del 
bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente. 

6. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia 
dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti. 

 
 

Articolo 48  
Patrimonio 

 
1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non 

utilizzati per fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere 
dati in locazione o altre forme previste dalla legge, secondo modalità disciplinate da apposito 
regolamento. 

2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, 
compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità. 

3. La Comunità subentra nella titolarità di tutti i beni patrimoniali del Comprensorio della 
valle di Fiemme, ai  sensi art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006. 

 
 

Articolo 49 
Tesoriere 

 
1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria. 
2. L’affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in 

conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto. 
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, l’assemblea definisce le modalità di riscossione 

volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate. 
 
 

 
TITOLO V 

Organizzazione della Comunità 
 

Articolo 50 
Principi  

 
1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri di funzionalità, 

professionalità e flessibilità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l’economicità 
dell'azione amministrativa e la ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità. 

2. L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni 
d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e 
quelle di gestione che sono svolte dal segretario generale, dai dirigenti e dai responsabili delle 
strutture.  
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3. La gestione consiste nello svolgimento in modo adeguato e tempestivo delle attività 
finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 

4. La struttura è organizzata per funzioni e obiettivi, assicurando la massima flessibilità 
rispetto alle funzioni dell’ente ed ai programmi dell’amministrazione. Per le predette finalità ai 
dirigenti sono conferiti, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro, incarichi a tempo 
determinato, correlati agli obiettivi individuati dagli atti della programmazione approvati 
dall’assemblea. 

5. L’attività si informa al principio di responsabilità, inteso come capacità di conseguire i 
risultati sulla base degli obiettivi assegnati anche mediante la formazione  e qualificazione di tutto il 
personale. A tal fine devono essere attivati idonei flussi informativi, strumenti per l’assegnazione di 
compiti decisionali, sistemi di verifica dei risultati conseguiti e sistemi di incentivazione collegata agli 
obiettivi raggiunti.  

6. La Comunità può disporre tanto di uffici propri quanto avvalersi degli uffici di altri enti 
pubblici, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le 
modalità organizzative e di coordinamento. 

 
 

Articolo 51 
Regolamento di organizzazione 

 
1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei 

principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 
a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e 
per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse;  
b) la previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;  
c) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di 
figure dirigenziali o di elevata professionalità; 
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di cui alle precedenti lett. b) e c), la 
durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica affidati.  

 
 

Articolo 52 
Segretario Generale 

 
1. La Comunità ha un segretario generale, funzionario più elevato in grado della Comunità, 

che svolge le funzioni attribuite al segretario generale comunale, ed inoltre assicura il dovuto 
coordinamento tra i vari Servizi e le varie attività, operando il collegamento di ognuna di queste con 
l'intera organizzazione della Comunità.  

2. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il segretario 
generale e i dirigenti e responsabili di servizio ed ufficio distinguendone le responsabilità e 
salvaguardando la reciproca autonomia e professionalità. 

3. Al segretario generale della Comunità compete il trattamento economico-giuridico previsto 
per i segretari generali dei Comuni di popolazione pari a quella della Comunità, ivi comprese le 
norme per l’accesso al posto. 

 
 

Articolo 53 
Personale 

 
1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni 

esercitate e ai servizi svolti.  
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2. La Comunità applica al proprio personale il contratto collettivo provinciale di lavoro del 
comparto delle autonomie locali. 

 
 

Articolo 54  
Sistema dei controlli interni 

 
1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri in particolare orientati ad 

accrescere l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell'azione amministrativa, sono individuati i 
seguenti sistemi di controllo interno attivati sulla base delle relative disposizioni: 

a) la programmazione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (o atto generale di 
indirizzo) ed il piano dettagliato degli obiettivi e dei correlati indicatori; 

b) il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
c) il controllo di gestione finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi; 
d) il controllo di risultato, che si estrinseca attraverso la valutazione del segretario e dei 

dirigenti e/o responsabili di strutture. 
 
 

Articolo 55 
Controllo di gestione 

 
1. La giunta definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività della Comunità sia 

organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi 
approvati dall’assemblea. 

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione 
dell’attività posta in essere dalla Comunità, è garantita una corretta ed economica gestione delle 
risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione. 

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di 
giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse della 
Comunità. 

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di 
controllo di cui al presente articolo. 

 
 

Articolo 56 
Norme programmatiche in materia di personale 

 
1. Entro dodici mesi dalla data del Decreto previsto dall’art. 8 comma 13 della legge 

provinciale n. 3 del 2006, la Comunità si impegna a verificare la dotazione organica complessiva del 
personale della Comunità e dei Comuni.  

2. Sarà cura della Comunità e dei Comuni definire l’organico del personale destinato allo 
svolgimento delle competenze ed attribuzioni degli uffici pubblici appartenenti al territorio in termini 
unitari, mediante l’adozione da parte della Conferenza dei Sindaci di linee programmatiche per 
l’impiego del personale, che costituiscono riferimento per le politiche del personale dei Comuni e 
della Comunità. 

 
 
 

TITOLO VI 
Modifiche dello statuto, norme transitorie e norme finali 
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Articolo 57 
Modifica dello statuto 

 
1. La procedura di modifica del presente statuto segue quella prevista per la sua adozione. La 

proposta di modifica dello statuto spetta anche alla assemblea della Comunità che la approva a 
maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. 
 
 

Articolo 58 
  Norme transitorie 

 
1. La Comunità di Fiemme subentra ex art. 42 legge provinciale n. 3 del 2006 nella titolarità di 

ogni rapporto giuridico già facente capo al Comprensorio della Valle di Fiemme. 
2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del disciolto Comprensorio della Valle di Fiemme, 

mantengono vigore, in quanto compatibili, fino a diversa disposizione della Comunità. 
3. In sede di prima applicazione del presente Statuto, le disposizioni di cui all'art. 52 comma 3 

del presente statuto si applicano al titolare di ruolo della segreteria del Comprensorio della Valle di 
Fiemme. 

 
Articolo 59 
Norme finali 

 
1. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in 

quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei 
Comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia 
diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali. 
 
 
 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 46



1 
 

 
 

 
 
 
 
 
          
                         
 

STATUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELLA COMUNITA’ DI 
PRIMIERO 

 
 
 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 47

57783



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato: 
 

- dal Comune di Transacqua con deliberazione consiliare n. 5, dd. 07.04.2008; 
- dal Comune di Mezzano con deliberazione consiliare n. 8, dd. 16.04.2008; 
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STATUTO 
 
 

TITOLO I 

Norme generali 

 

 

Articolo 1. 

Costituzione e denominazione 

1. Spezzone di un più vasto sistema – quello alpino, fatto di scambi materiali e immateriali, 

di regole, di pratiche e di elaborazione politica, la comunità di Primiero si è costituita fin dal medioevo 

come strumento di organizzazione dello spazio, dell’uso e della gestione delle risorse collettive, saldo e 

autorevole interlocutore dei poteri pubblici o signorili interni ed esterni alla valle. La comunità di valle 

intesa tanto nella sua dimensione istituzionale quanto nella sua dimensione amministrativa, sociale, 

religiosa, economica, è manifestazione e al tempo stesso produttrice di un’identità in continuo divenire, 

le cui caratteristiche derivano dalla compattezza territoriale della valle, dalla collocazione geografica e 

dalla conformazione orografica, dal relativo isolamento e dalla distanza da centri urbani, dalla secolare 

sovrapposizione della giurisdizione politica tirolese a quella ecclesiastica feltrina, da scambi economici di 

lunga durata con la pianura veneta. La comunità di Primiero affonda altresì le sue radici e la sua ragione 

d’essere in una secolare pratica di collaborazione tra le amministrazioni comunali di Primiero, da Canal 

San Bovo a Sagron Mis. La comunità nasce da una lunga consuetudine al lavoro comune concretatosi 

nelle varie forme di coordinamento tra i responsabili delle amministrazioni, nelle forme consortili di 

gestione di vari servizi pubblici, nelle numerose iniziative di cooperazione e solidarietà sociale, nella 

creazione e gestione della azienda elettrica municipalizzata, nella convinta attuazione, negli anni ’70 del 

secolo scorso, dell’istituto comprensoriale. 

2. I Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, 

Tonadico, Transacqua, costituiscono la Comunità di Primiero, che è ente pubblico locale ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo 

dell’autonomia del Trentino”, di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l’esercizio di funzioni 

e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata 

provincia, ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché per l’esercizio di altre funzioni, 

compiti, attività e servizi, affidati dai Comuni. La Comunità di Primiero viene inoltre costituita a mente 

della legge 1102 del 03.12.1971, divenendo anche Comunità Montana ai sensi e per gli effetti della 

citata legge statale n. 1102/1971 e successive modificazioni ed integrazioni 

3.  La Comunità di Primiero è dotata di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e 

provinciali. 
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4. Il territorio della Comunità di Primiero è costituito dai territori dei Comuni di cui al 

comma 2). 

 

Articolo 2.  

Sede, stemma e gonfalone 

1.  La sede legale della Comunità di Primiero è situata nel territorio del Comune di 

Tonadico. 

2.  La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, così come raffigurati e descritti 

nell’allegato al presente statuto. 

3. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio 

della Comunità  su decisione del Presidente della Comunità. 

4. Gli uffici della Comunità, nel più ampio principio di sussidiarietà, possono essere 

dislocati anche in altri Enti per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini, anche 

avvalendosi delle strutture organizzative della Provincia e dei Comuni. 

5. Il bollo è il timbro che reca lo stemma della Comunità e che ne identifica gli atti e i 

documenti. 

 

 

Articolo 3.  

Albo della Comunità 

1. La Comunità individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità da 

destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i 

regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico. Con apposito regolamento saranno 

individuati materie ed  atti che obbligatoriamente dovranno essere pubblicati presso gli albi dei Comuni 

facenti parte della Comunità. 

2. La Comunità può tenere l’albo previsto al comma 1 anche con modalità informatiche, 

ovvero mediante altra modalità tecnologica, accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei documenti 

amministrativi di cui al comma 1. 

3. La Comunità provvede alla notifica dei propri atti e potrà avvalersi dei messi 

notificatori dei Comuni. 

4. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che 

assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti 

dalla legge.  
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Articolo 4 

Finalità 

1.  La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne 

cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sostenibile secondo la definizione condivisa dalla 

Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le 

proprietà collettive. La Comunità riconosce nel comune l’ente amministrativo storicamente più vicino alla 

popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come 

ente con valenza e funzioni politiche e amministrative sovracomunali, per l’esercizio delle funzioni 

proprie, trasferite, delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali. 

2.  La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, 

differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre comunità e la provincia - lo sviluppo 

sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o 

associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in 

attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa. 

3.  La Comunità favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica 

ed amministrativa dell’ente, riconoscendo e favorendo, in conformità allo Statuto, ogni iniziativa 

autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali. 

4. La Comunità persegue un giusto equilibrio, sia sotto il profilo della economicità delle 

attività e dei servizi che della qualità delle prestazioni e del contenimento massimo possibile delle loro 

ricadute ambientali e dell’equità nella loro distribuzione territoriale, nella dislocazione delle strutture 

comunitarie e nell’organizzazione dei servizi, fra tutto il territorio, agevolando la crescita delle aree 

marginali e svantaggiate. 

5. La Comunità: 

a) concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo, alla tutela ambientale e del 

paesaggio; 

b) ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri, applicando principi 

di sussidiarietà tra enti e solidarietà fra comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati; 

c) tutela e valorizza l’istruzione, la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico, folcloristico e 

religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, delle 

istituzioni scolastiche, favorendo la preparazione culturale e la formazione professionale della 

popolazione;  

d) favorisce il libero associazionismo, le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il 

rapporto e l’integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità, ed i 

principi e i valori dell'Unione Europea; 
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e)  svolge, quale centro di sviluppo economico e di progresso civile ed in rapporto alla disponibilità 

economica, altre attività di pubblico interesse nel territorio comunitario non devolute per legge ad altri 

Enti, in particolare inerenti allo sviluppo del turismo e della cura della terza età;  

f) promuove una politica di pace e di integrazione etnica attraverso la cultura della tolleranza e della 

laicità dello Stato; 

g) persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della concertazione e della collaborazione con 

tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e del volontariato operanti nel suo 

territorio. 

 

 
Articolo 5.  

Oggetto  dello statuto 

1.  Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 14, comma 4, 

della legge provinciale n. 3 del 2006: 

a) le attribuzioni degli organi della Comunità e le relative modalità di funzionamento; 

b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e 

l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi; 

c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla provincia ai 

comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito 

delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni; 

d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla 

Comunità; 

e) l’individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative 

modalità di gestione; 

f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione 

di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono 

discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e 

alla valorizzazione della differenza di genere; 

g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e 

propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della 

Comunità; 

h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici 

e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità. 

2.  Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in 

quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali nelle materie attribuite alla potestà legislativa della 
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Provincia, nonché regionali in materia di ordinamento dei comuni, anche con riferimento alle norme in 

materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di 

segretari dei Comuni e degli altri enti locali. 
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TITOLO II  

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 

 

Capo I  

Organi di governo 

 

Articolo 6.  

Organi della Comunità 

1.   Sono organi della Comunità: 

a) l'assemblea; 

b) il presidente;  

c) la giunta. 

2. Essi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la 

volontà politico amministrativa esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla 

legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente. 

3. Fermo restando quanto disciplinato dal presente Statuto, dai regolamenti di 

funzionamento dell’assemblea e quanto direttamente disciplinato dalla legge, le norme inerenti 

l’assemblea, la giunta ed il presidente, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dalla 

assemblea a maggioranza assoluta dei membri assegnati. 

Articolo 7.  

L’assemblea   

1.  L'assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità nonché da un 

ulteriore numero di componenti elettivi  pari a due per comune. 

2.  Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell’assemblea sono stabilite dall’articolo 16 della 

legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo 

articolo. 

3.  I componenti dell’assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono 

degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali. In ogni caso 

essi assicurano le più opportune forme di informazione agli organi dei Comuni , con le modalità che 

saranno stabilite dal regolamento. 

4.  L’assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità.  
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Articolo 8.  

Attribuzioni dell’assemblea 

1.  L’assemblea rappresenta l’intera popolazione dei comuni, determina gli indirizzi 

politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne 

controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2.  Spetta all’assemblea: 

a) eleggere e revocare il presidente della Comunità;  

b) eleggere i componenti della giunta, tenuto conto di quanto disposto dal successivo articolo 15 

dello Statuto, nonché il revisore dei conti; 

c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di 

bilancio, le linee strategiche per l’esercizio delle funzioni di competenza e la definizione delle 

politiche dei tributi locali e tariffarie; 

d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità; 

e) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i 

servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali; 

f) nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito nonché approvare le tariffe, i 

piani industriali e le carte dei servizi nell’ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti 

dalla legge e secondo questo statuto; 

g)  la pianificazione del territorio e la approvazione del piano territoriale della Comunità, i programmi 

di sviluppo economico e sociale;  

h)  la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il 

rendiconto della Comunità; 

i)  le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;   

j)  i provvedimenti relativi all’amministrazione e organizzazione del personale;  

k)  adottare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 1.000.000 euro al netto degli 

oneri fiscali; 

l)  le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati; 

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni di opere e/o servizi, la 

contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti 

atti fondamentali della assemblea. 

3.  L’assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, 

nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per 

legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine 

avvengono in forma segreta e con voto limitato. 
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4.  Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2, “lettere a), b), d), e) f), g)  

del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati. 

5.  Le deliberazioni assembleari di cui alle lettere c), e), f) e g) dell’articolo 8, comma 2 

dello Statuto, devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, da almeno cinque consigli 

dei Comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione. 

6.  Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono 

essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte 

del presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'assemblea si intendono 

approvate. 

 

Articolo 9.  

Prerogative 

1. Ciascun componente dell’assemblea ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni 

questione sottoposta alle deliberazioni dell’assemblea. In particolare ha diritto di: 

a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, 

presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; 

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino 

la Comunità. 

2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell’assemblea ed il 

componente della giunta ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla 

Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le 

informazioni utili all’espletamento del mandato. 

 

Articolo 10.  

Funzionamento dell’assemblea 

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’assemblea sono 

fissate in un apposito regolamento, approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta dei propri 

componenti, entro sei mesi dalla sua costituzione. 

2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie: 

a) la costituzione e il funzionamento dei gruppi assembleari; 

b) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni assembleari; 

c) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse; 

d) le modalità di effettivo esercizio delle prerogative di cui all’articolo 9 dello Statuto; 
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e) le norme inerenti la assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni della 

assemblea. 

  3. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si 

applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le 

norme in materia di funzionamento del consiglio comunale. 

4.  L’assemblea si riunisce ordinariamente almeno 3 volte all’anno e comunque ogni 

qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/5 dei suoi componenti. 

5.  In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine 

previsto dal regolamento, purché l’avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno ventiquattro 

ore prima. 

6.  Le deliberazioni dell’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei 

componenti.  

7. La assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione 

complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon 

andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.  

8. Le deliberazioni di competenza della assemblea non possono essere delegate, né 

adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a 

ratifica della assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza 

9. La assemblea esprime l’indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed 

ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informatori dell’attività dell’Ente. Ove la assemblea, con 

votazione a maggioranza assoluta dei membri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, 

l’attività degli organi dell’Ente deve uniformarvisi. 

 

 

Articolo 11.  

Presidente 

1.  Il presidente della Comunità, viene eletto dall’assemblea fra i suoi componenti a 

maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. Dopo la terza votazione il presidente è eletto a 

maggioranza assoluta dei membri assegnati. 

2. L’elezione ha luogo nella seduta dell’assemblea all’atto della sua prima costituzione e, 

successivamente, ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai sensi dell’articolo 16, comma 8 della 

legge provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta dell’assemblea è convocata dal componente più anziano 

di età. 

3.  Possono essere candidati alla carica di presidente i componenti dell’assemblea; la 

carica di presidente è incompatibile con quella di sindaco. Le candidature sono depositate almeno trenta 

minuti prima dell’ora fissata per la convocazione dell’assemblea e devono essere sottoscritte da un 
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numero di componenti che ne rappresenti almeno il 10%. Non è immediatamente rieleggibile alla carica 

di presidente chi ha espletato il mandato per tre volte consecutive.   

4. Ciascun candidato alla presidenza presenta un proprio documento politico 

amministrativo, contenente anche il programma di mandato proposto. L’elezione del presidente da parte 

della assemblea comporta anche la approvazione del programma presentato dal medesimo eletto. 

 

 

Articolo 12.  

Mozione di sfiducia costruttiva 

1.  Il voto dell’assemblea contrario ad una proposta del presidente o della giunta non 

comporta le loro dimissioni. 

2.  Il presidente e i membri della giunta decadono dalla carica se la maggioranza assoluta 

dei componenti l’assemblea approva per appello nominale una mozione di sfiducia costruttiva motivata, 

unitamente al nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti la medesima giunta, sottoscritta 

da almeno dieci componenti dell’assemblea. Con la medesima procedura può essere sostituito un 

singolo componente della giunta. 

3.  La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 

giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

 

Articolo 13.  

Compiti del presidente 

1.  Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l’assemblea e la 

giunta. Il presidente rappresenta la Comunità, ne promuove l'iniziativa, sovrintende al funzionamento 

degli Uffici, è responsabile della esecuzione delle decisioni della giunta, cura il normale andamento degli 

atti amministrativi e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge o dalla assemblea. 

2. In particolare il presidente: 

a)  ripartisce gli affari fra i componenti la giunta della Comunità; 

b)  cura l’esecuzione dei provvedimenti dell’assemblea e della giunta; 

c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti; 

d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni 

necessarie; 

e) adotta in via di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, i provvedimenti di competenza 

della giunta che devono essere ratificati a pena di decadenza entro i sessanta giorni seguenti; 

f) rappresenta l’Ente in giudizio, su autorizzazione della giunta;  
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g) rappresenta anche tramite proprio delegato la Comunità nella assemblea delle Associazioni, 

Società e Consorzi a cui la stessa partecipa;  

h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla 

Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla assemblea ed in coerenza 

con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;  

i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti 

dalla legge; 

j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni,  

qualora la nomina e la revoca non siano attribuite alla competenza della assemblea; 

k) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale.  

3. Il presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed 

omogenee a singoli componenti della giunta.  

4. Il presidente può altresì incaricare i membri della assemblea per la trattazione di 

specifiche questioni. 

5. Gli atti del presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto 

assumono il nome di decreti.  

6. Il presidente nomina il vicepresidente tra i componenti della giunta e può revocare il 

medesimo dandone motivata comunicazione alla assemblea nella prima seduta utile. 

7. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o 

impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.  

8. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci 

l'assessore più anziano di età.  

 

Articolo 14.  

La giunta 

1.  La giunta è composta dal presidente e da cinque componenti, che assumono la 

denominazione di assessore della Comunità. 

2. La assemblea della Comunità elegge, successivamente alla elezione del presidente, i 

componenti della giunta, nella prima adunanza, sulla base del documento politico programmatico del 

presidente, contenente l’indicazione delle deleghe da assegnare ai singoli componenti.  

3.  Possono essere nominati componenti della giunta, in numero non superiore a due, 

anche cittadini non facenti parte dell’assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità 

previsti per la carica di componente dell’assemblea e della giunta. Tali componenti partecipano alla 

assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto. 
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4.  La giunta deve essere composta in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i 

generi. 

5.  La giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi 

componenti successiva all’elezione del nuovo presidente. 

 

Articolo 15.  

Compiti e funzionamento della giunta 

1.  Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente e all’assemblea e 

in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla giunta adottare tutti i 

provvedimenti che non sono riservati dalla legge alla assemblea e che non rientrino nelle competenze 

attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al presidente, al segretario ed ai responsabili dei 

servizi. 

2.  In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell’assemblea per 

quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli 

accordi e le convenzioni.  

3.  La giunta si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione 

è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti della giunta.  

4.  Le riunioni della giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del 

Presidente. 

5. La giunta riferisce annualmente alla assemblea presentando una relazione generale 

sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell’Ente, 

corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati. 

 

 

Articolo 16.  

Rinvio 

1.  Per quanto non direttamente disposto da questo capo si rinvia alle disposizioni del 

regolamento di funzionamento dell’assemblea previsto dall’articolo 6, comma 3, del presente statuto. 
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Capo II 

Poteri e competenze 

 

Articolo 17.  

Principi 

1. La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e 

delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e 

proporzionalità. 

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, 

trasparenza e pubblicità.  

3. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge 

provinciale sul procedimento amministrativo. 

4. Se non previsto specificatamente in modo diverso, ciascun procedimento deve essere 

concluso entro il termine previsto dalla normativa vigente. 

5. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di 

lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul 

territorio e in primo luogo con i comuni membri. 

  

 

Articolo 18. 

Strumenti di programmazione 

1. Oltre i documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono 

strumento di programmazione della Comunità i programmi annuali operativi e i progetti speciali integrati.  

2. La programmazione pluriennale della Comunità viene realizzata mediante programmi 

annuali operativi. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione 

annuale e il programma annuale operativo. La Comunità individua inoltre gli strumenti per il raccordo 

della programmazione dei Comuni membri della Comunità con il programma annuale operativo, e per il 

raccordo tra il bilancio pluriennale della Comunità e quello dei Comuni.  

 3. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità può attuare i propri 

fini mediante la predisposizione e l’adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d’intesa e con il 

concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio. 

4. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora 

concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e 

convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge. 
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5. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati. 

6. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità favorisce e promuove 

intese e accordi con i comuni membri, con le Comunità limitrofe, anche esterne alla Provincia autonoma 

di Trento, con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, 

con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.  

7. La Comunità assicura l’imparzialità e oggettività delle scelte, l’utilizzazione rigorosa 

delle risorse, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Promuove la consultazione dei comuni e 

loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati. 

8. La Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la 

redazione e l’aggiornamento del programma annuale operativo, può nominare un Comitato Tecnico 

Consultivo chiamando a farne parte i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni operanti nel territorio 

della Comunità, nonché tecnici ed esperti. I singoli componenti del comitato possono altresì essere 

invitati a partecipare alle sedute della assemblea della Comunità dedicate all’esame del Piano annuale. 

 

 

Articolo 19.  

Competenze  e potestà regolamentare  

1. Ferme restando le disposizioni dell’art.8, della L.P. n.3/2006, la Comunità esercita e 

svolge le seguenti funzioni: 

- ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006: 

a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione; 

b)   assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato 

sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture 

e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 

c)  edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata; 

d)  urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello 

Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di 

livello provinciale, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei Comuni 

e con la Costituzione; 

e)  espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale; 

f)  programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di 

intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo 

quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dalla legge; programmazione 
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socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, 

n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); 

g)  azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o 

dagli accordi di programma previsti dalla legge: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento 

della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave 

e torbiere, turismo e commercio; 

h)  infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture 

scolastiche; 

i)  opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei 

rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti 

da calamità pubbliche; 

j)  servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, e in 

particolare: 

1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; 

2) ciclo dei rifiuti; 

3) trasporto locale; 

4) distribuzione dell'energia. 

- ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, compiti o attività attribuiti 

dalla legge ai Comuni con l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti 

mediante la Comunità;  

- ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006, le funzioni amministrative 

ulteriori rispetto a quelle di cui ai precedenti trattini, individuate con legge provinciale, previa intesa 

con il Consiglio delle autonomie locali; 

- ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, compiti o attività, già dei 

Comuni alla data di entrata in vigore della legge, da esercitare obbligatoriamente in forma 

associata attraverso le Comunità, individuati con decreto del Presidente della Provincia previa 

intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti; 

- le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni, secondo quanto previsto 

dall’articolo 20 del presente Statuto; 

- le altre funzioni, nonché gli ulteriori compiti e le attività trasferite dalla legislazione provinciale, 

secondo le modalità dalla stessa determinate. 

2.  Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla 

Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi  poteri amministrativi necessari alla loro 

gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono 

le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti. 
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3. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla 

Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere 

tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e 

comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera 

secondo le direttive disposte dalla Comunità. 

 

Articolo 20. 

Trasferimento volontario 

1. La Comunità, ai sensi dell’articolo 14 comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3, del 2006, 

può esercitare le funzioni e svolgere i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni. I Comuni 

possono trasferire o delegare volontariamente alla Comunità l’esercizio delle funzioni amministrative 

trasferibili o delegabili.  

2. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento o delega 

volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra 

loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. 

3. La Comunità, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, assicura in modo unitario e 

coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l’attività istruttoria, 

l’attività tecnico consultiva e l’attività di controllo e vigilanza, nonché i relativi provvedimenti finali. 

4. La Comunità, ove eserciti le potestà di cui al comma precedente, assicura, nell’ambito delle varie 

fasi del procedimento e della gestione, la partecipazione del Comune interessato al procedimento 

medesimo.  

5. Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività trasferite 

o delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i Comuni 

interessati, un provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e finanziarie ad esse 

connesse.  

6. Qualora il trasferimento o la delega, non coinvolga tutti i Comuni, in luogo dell’intesa si procede 

alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all’esercizio delle 

competenze trasferite alla Comunità. 

7. I trasferimenti di funzione sono deliberati dai consigli comunali che individuano contestualmente i 

criteri di riparto delle spese relative. 
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CAPO III 

Forme e Organi di partecipazione 

 

Articolo 21. 

Principi generali 

1. L’azione amministrativa della Comunità viene esercitata favorendo la più ampia 

partecipazione dei Comuni e dei cittadini, sia come singoli, sia nelle forme associate riconosciute in 

conformità alle norme dello Statuto. 

2. Lo Statuto fa espressamente salvi, oltre agli speciali istituti di partecipazione previsti dal 

presente capo, tutti gli altri istituti di partecipazione, moduli procedimentali e di amministrazione 

concertata già previsti dalla L.P. 30 novembre 1992 n. 23, ed in quanto applicabili dal capo IV della L. 7 

agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm..  

3. In conformità alle norme previste dalla L.P. 16 giugno 2006 n. 3, entro sei mesi 

dall’approvazione dello Statuto la Comunità adotterà apposito regolamento istitutivo ed attuativo degli 

organi e delle funzioni necessarie a rendere operativi gli istituti di partecipazione previsti dal presente 

capo. 

 

Articolo 22. 

Il tavolo permanente per la concertazione 

1. E’ istituito il tavolo permanente per la concertazione con funzioni consultive e di 

iniziativa in tutte le materie di competenza della Comunità, eccetto che nelle seguenti: a) tributi e 

bilancio; b) espropriazione per pubblica utilità; c) designazioni e nomine. 

2. Il tavolo permanente per la concertazione è composto dal Presidente della Comunità, 

che lo presiede, dall’Assessore competente nella specifica materia, dai rappresentanti nominati dalle 

Associazioni iscritte in apposito albo della Comunità, operanti ed aventi sede nel territorio della comunità 

stessa e svolgenti attività di natura economica e non economica.  

3. Il tavolo permanente per la concertazione è convocato dal Presidente almeno una volta 

all’anno e comunque in funzione dell’esame degli atti di indirizzo e programmazione e individuazione 

delle linee strategiche. 

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo saranno disciplinati in apposito 

regolamento approvato dall’Assemblea.   
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Articolo 23. 

La partecipazione a mezzo di strumenti informatici e di telefonia mobile 

1. Con apposito regolamento è istituito l’albo telematico della Comunità accessibile da 

ogni cittadino che abbia compiuto la maggiore età e che risulti iscritto all’anagrafe dei residenti 

nell’ambito territoriale della Comunità.  

2. L’accessibilità all’albo telematico avviene nelle forme della e-mail o dell’s.m.s.. 

3. Ogni avente diritto potrà pubblicare all’albo telematico, nelle forme, modi e termini  

stabiliti con apposito regolamento, di cui al comma 1 proposte in tutte le materie di competenza della 

Comunità. 

  

Articolo 24 

L’obbligo di audizione dei soggetti interessati dal provvedimento 

1. Fatti espressamente salvi gli obblighi di avviso di avvio del procedimento e di facoltà di 

partecipazione al procedimento previsti dalle leggi vigenti, posti a favore dei soggetti nei confronti dei 

quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, è concessa a favore degli stessi la 

facoltà di essere sentiti, dal soggetto competente ad adottare il provvedimento finale,  a mezzo di 

audizione personale, anche con l’assistenza di proprio consulente, prima della assunzione del 

provvedimento finale. 

2. L’istanza dovrà pervenire al responsabile del procedimento entro il termine di chiusura 

del procedimento stesso, come stabilito dalla legge o come diversamente stabilito dall’Amministrazione, 

ed il responsabile del procedimento dovrà indire l’audizione entro i trenta giorni successivi. 

3. L’audizione, ove richiesta, sospende i termini di chiusura del procedimento, che 

inizieranno a decorrere dalla data di celebrazione della audizione.  

Articolo 25 

La consultazione popolare 

1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio 

territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse 

collettivo. 

2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.  

3. La consultazione impegna la Comunità alla valutazione delle indicazioni espresse. 

4. La consultazione è indetta dall’assemblea su proposta della giunta, dell’assemblea 

stessa con maggioranza qualificata dei 2/3, da 500 cittadini residenti nel territorio della Comunità che 

abbiano compiuto 16 anni o da un singolo consiglio comunale con il voto favorevole di almeno 4/5 dei 

consiglieri assegnati. 
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5. Nel caso di richiesta popolare le firme dovranno essere raccolte su appositi moduli ed 

autenticate da un pubblico ufficiale. 

6. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’orario nonché  l’oggetto della 

consultazione, i soggetti interessati e le modalità  disciplinate da apposito provvedimento dell’assemblea 

. 

Articolo 26 

Il referendum 

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quale 

strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell’ente. 

2. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta dell’assemblea, 

che sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati, su 

proposta sottoscritta da almeno 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del 

territorio della Comunità, o su proposta di 5 Consigli comunali. 

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non 

è ammesso con riferimento: 

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti; 

b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità; 

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 

d) al personale della Comunità; 

e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell’assemblea; 

f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti; 

g) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni: 

4. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, 

chiaro e preciso. 

5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati presso la segreteria 

della Comunità da un comitato promotore composto da non meno di 50 elettori aventi i requisiti di cui al 

comma 2 della presente norma. 

6. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta della firme necessarie, sottopone 

il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti esperti nelle materie 

giuridiche. Detta commissione è disciplinata da apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell’art.  8 

dello Statuto. 

7. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato 

promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero 

prescritto di sottoscrizioni autenticate dai soggetti indicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, 

n.53. 
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8. Il referendum è indetto dal presidente della Comunità entro sessanta giorni  

dall’ammissione. La consultazione viene fissata in un giorno festivo. 

9. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. 

10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more 

dell’approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle 

consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni. 

 

Articolo 27 

Il difensore civico 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo 

indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene 

nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente 

compiuti dalla Comunità. 

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati 

oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione 

amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto. 

3. Previa delibera dell’assemblea la Comunità stipula apposita convenzione con il 

presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico 

provinciale anche alla Comunità. 

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa 

al difensore civico. 
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TITOLO III 

I servizi pubblici e le attività economiche 

 

Articolo 28.  

Servizi pubblici locali 

1.  La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai 

Comuni, ferme restando le disposizioni dell’articolo 8, commi 7 e 8 della legge provinciale n. 3 del 2006.  

2. In particolare la Comunità assume i servizi pubblici relativi al ciclo dell’acqua, al ciclo 

dei rifiuti, alla distribuzione dell’energia, al trasporto locale, nonché a tutti i servizi connessi 

all’espletamento e alla gestione delle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 dello Statuto.  

3.  Nel rispetto del contenuto di cui all’art.14, comma 4, lett c) della L.P. n.3/2006, la 

Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell’autorità d’ambito, comprese quelle di 

direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare 

spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del 

contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo 

nei confronti dei soggetti gestori. 

4.  Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti 

territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, per l’esercizio associato 

delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o 

alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre comunità coinvolte. 

5.  L’individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall’ordinamento è 

effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le 

diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano 

industriale che dimostri la sostenibilità ambientale, economica e finanziaria della gestione del servizio 

pubblico. 

6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di 

copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si 

intendono perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.  
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Articolo 29 

Attività economiche 

1. La Comunità, con deliberazione approvata da almeno i 2/3 dei componenti assegnati 

dell’assemblea, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali 

società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell’ordinamento, di attività 

imprenditoriali. 

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall’individuazione 

dell’interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al 

quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell’iniziativa imprenditoriale. 
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TITOLO IV 

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni 

 

Articolo 30.  

Intese 

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 

3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti 

ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più 

enti. 

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della legge provinciale n. 3 

del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario. 

3. La Comunità, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché 

realizza opere di rilevante interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, 

commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.  
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TITOLO V 

Bilancio e finanza della Comunità 

 

Articolo 31.  

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità 

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, 

fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e 

contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che 

dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti 

pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento 

delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni 

trasferite dalla Provincia ai Comuni. 

4. La provincia assicura il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità 

assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e 

dei vincoli definiti nell’ambito del patto di stabilità interno con la Provincia. 

5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle 

spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 

dicembre dell'anno precedente. 

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, 

al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni 

beneficiari per la parte di propria competenza. 

7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio 

della tendenziale copertura dei costi di gestione. 

8.  La Comunità dispone di un proprio patrimonio disciplinato da apposito regolamento.  

9. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito 

inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia. La struttura competente 

cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni, della conservazione di 

titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al 

bilancio di previsione che al conto consuntivo. 
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TITOLO VI 

Organizzazione della Comunità 

 

Articolo 32.  

Principi e criteri di gestione 

1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri 

d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia 

dell'azione amministrativa. 

2. L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni 

d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e 

quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili  delle strutture. 

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e 

amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni 

amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le 

articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano 

adottando il criterio della flessibilità. 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici di altri Enti pubblici che 

la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici 

nonché le modalità organizzative e di coordinamento. 

6. L’assetto organizzativo è determinato secondo i principi di autonomia, professionalità e 

responsabilità, ed è improntato a criteri di flessibilità in ragione delle funzioni istituzionali e dei programmi 

dell’Amministrazione. 

7. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all’Ente il 

regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le 

valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi 

sostenuti. La tecnica del controllo di gestione, anche avvalendosi di strumenti informatici, deve costruire 

misuratori idonei a valutare periodicamente: 

• la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;  

• la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi 

approvati;  

• il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;  

• l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle 

relative responsabilità.  

•  

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 75



30 
 

Articolo 33.  

Regolamento di organizzazione 

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto 

dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per 

l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale previsione di figure dirigenziali o di 

responsabili delle strutture; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la comunità, compreso l’utilizzo della 

mobilità del personale della provincia e dei Comuni; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di 

cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure 

dirigenziali o di elevata professionalità. 

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la 

revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure 

dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di 

gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei 

dirigenti e dei responsabili delle strutture. 

 

Articolo 34.  

Personale 

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle 

funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la 

razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure professionali, la formazione, la 

qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della 

qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini. 

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso 

diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e 

statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti. 
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Articolo 35. 

Segretario generale 

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, 

dallo statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della 

comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso 

agli atti amministrativi. 

2. Il segretario svolge inoltre tutte le funzioni previste per la figura del segretario 

comunale generale. 

3. Gli uffici della Comunità hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui funzioni sono 

attribuite al segretario generale. Egli esercita tutte le funzioni amministrative attribuitegli dallo Statuto e 

dai Regolamenti dell’Ente.  

4. Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al segretario generale saranno stabilite 

nel regolamento degli uffici e dei servizi. Qualora si verifichi la vacanza del posto o la temporanea 

assenza del titolare, la sostituzione avverrà in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

 

 

Articolo 36.  

Funzione dirigenziale 

1.  Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture  spettano la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi 

degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e 

di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza 

dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti 

assunti dagli organi di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei 

risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla giunta e dall’assemblea, 

nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti. 

4.  Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al 

presidente e ai componenti della giunta dei risultati della loro attività. 

 

 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 77



32 
 

TITOLO VII 

Modifiche dello statuto 

 

Articolo 37. 

Modifica dello statuto 

1. La procedura di modifica del presente statuto corrisponde a quella prevista per la sua 

adozione. 
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TITOLO VIII 

Norme programmatiche, transitorie e finali 

 

Articolo 38. 

Norme programmatiche in materia di personale 

1. Con la sua costituzione la Comunità provvede alla verifica della dotazione organica 

complessiva del personale pubblico presente sul suo territorio. Sarà cura della Comunità definire, in un 

piano programma comunitario, effettuate le opportune verifiche, i fabbisogni complessivi di personale, in 

funzione della attuazione del programma, stabilito dalle Amministrazioni interessate del territorio stesso.    

 

 

Articolo 39. 

Norme programmatiche in materia di finanziamento della Comunità 

1. Con la costituzione della Comunità i Comuni si impegnano a definire un accordo 

quadro di programma da stipulare tra di essi per il trasferimento alla Comunità di risorse specifiche 

destinate alla progettazione e alla realizzazione di iniziative, progetti, interventi, opere, di interesse 

sovracomunale, anche in ambiti diversi da quelli inerenti le competenze trasferite, e avvalendosi 

dell’istituto della delega amministrativa, anche avuto riguardo ai trasferimenti di risorse da parte della 

Provincia autonoma di Trento alla Comunità. 

 

 

Articolo 40. 

Norme transitorie in materia di elezione della assemblea  

1. Nel caso in cui due o più Comuni procedano alla fusione si applicano comunque le norme dello 

statuto inerenti la garanzia di rappresentatività per ciascuno dei Comuni procedenti alla fusione per tutta 

la durata del mandato, fino al rinnovo dell’assemblea. 
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Allegato n. 1 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE CARATTERISTICHE E DEI MOTIVI DELLA SCELTA DELLO 

STEMMA DELLA “COMUNITA’ DI PRIMIERO”. 
 
 

Fin dal XI secolo è documentata l’esistenza della Comunità di Primiero, che raggruppava gli 
attuali otto comuni. 
Tale Comunità aveva adottato quale proprio stemma la “LONTRA” raffigurata in diverse forme. 
 

Tra le varie soluzioni iconografiche si possono citare: 
a) vecchio stemma di Primiero come appare da una medaglia Società Veterani Militari del 

02.12.1898  (vedi Trotter Corrado Vita Primierotta nei suoi costumi, tradizioni, leggende. 
Mezzano, 1979. Pag. 17). 

b) Stemma della Comunità di Primiero affrescato sulla loggia interna della Rocca di Riva del Garda. 
c) Stemma della Comunità raffigurato su bassorilievo ligneo conservato nell’abside della Chiesa 

Arcipretale S. Maria Assunta di Fiera di Primiero. 
d) Attuali stemmi dei Comuni di Tonadico, Mezzano, Imer, Canal San Bovo. 
 
Ad ulteriore illustrazione della funzione e del governo della Comunità di Primiero si riporta di seguito 

l’illustrazione fattane da RANCHINI Antonio in “Succinto ragguaglio della Valle di Primiero nominata 
anticamente Castello della Pietra – anno 1723” …”La Comunità di Primiero s’ha eletto la lontra, ossia 
Lodra per sua propria e particolar arme ed insegna, e non senza mistero, per essere la Lontra un 
geroglifico, che dinota illibatezza e purità di persone, che dimorando con perversi, non restano 
macchiate dalla loro malvagità, a guisa di Lot ed Abramo, i quali benché dimorassero, il primo fra i 
Sodomiti e il secondo fra i Caldei, non ostante si conservarono innocenti; Onde i Bargagli osservando la 
Lontra, vestita di sottilissimo pelo ad uscire dall’Aque senza essere bagnata li diede il moto: Né pur 
bagnata. Con ragione però a lei s’assomiglia la Comunità di Primiero; che con tutte le varie mutazioni di 
dominio, e con tutto il miscuglio di tante barbare Nazioni, si conservò fra quelle lorde e contaminate 
genti, pura ed innocente”. 
 
 A conclusione di quanto riportato, lo stemma di cui al precedente punto c) risulta esser quello che 
con più certezza si può ritenere simbolo ufficiale dell’antica comunità, e che nel miglior modo esprime e 
sottolinea l’analogia fra le istituzioni amministrative (Comunità – Comprensorio – Comunità di Valle) pur 
con le ovvie diversità dovute alle diverse realtà storico politiche. 
 
 Lo stemma così come preposto, pur risultando diverso da tutti gli stemmi già adottati o in uso nei 
singoli Comuni ben si presta a raffigurare l’obiettivo di una unità delle tre Valli: Cismon, Vanoi e Mis, cui 
la Comunità di Valle è finalizzata. 
 
 Già dal 1984 lo stemma che si propone di adottare per la Comunità di Primiero, è stato 
riconosciuto e fatto proprio dal Comprensorio di Primiero giusta deliberazione dell’Assemblea nr. 68 di 
data 25.07.1984. 

DESCRIZIONE DELLO STEMMA 
 
 

Scudo ovale ripartito verticalmente con le seguenti figurazioni: 
 

- al centro Lontra stilizzata in rilievo di colore nero. 
Il campo di destra di colore azzurro 
Il campo di sinistra di colore verde. 

- Cornice e cartiglio in rilievo d’oro. 
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DESCRIZIONE DEL GONFALONE 
 
 
Drappo rettangolare ricadente perpendicolarmente bipartito verticalmente in due fasce: 
 

- a sinistra di colore rosso 
- a destra di colore bianco 

 
terminanti ad angolo e frangiate d’oro. 
 
Nel centro lo stemma della Comunità di Valle con scritta superiore: “Comunità di Primiero” in oro.  
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Approvato dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 17 luglio 2008 
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PREAMBOLO 
 

 La Comunità Valsugana e Tesino nasce in applicazione della L.P. 16.06.2006 n. 3, 
che ha decretato la fine dei Comprensori sostituendoli con un nuovo tipo di Ente, più 
adeguato alla mutata realtà istituzionale ed economica provinciale. 
 
 L’articolo 2 della Legge definisce la Comunità “ Ente Pubblico costituito dai 
comuni appartenenti al medesimo territorio per l’esercizio di funzioni, compiti, 
attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni 
amministrative trasferite ai Comuni secondo quanto disposto da questa legge “. 
 
 La Comunità è quindi giuridicamente un Ente locale a struttura associativa, che 
trova la sua base nei Comuni di cui è diretta espressione e opera per il perseguimento 
di obiettivi di interesse generale in forza delle competenze che la legge provinciale le 
attribuisce. 
 
 Con decreto del Presidente della Provincia n. 65 dd. 17 aprile 2007, il territorio 
della Valsugana e del Tesino è stato individuato nei Comuni di Bieno, Borgo 
Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano 
Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi, Samone, 
Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Villa Agendo. 
 
 Nella precedente esperienza ultratrentennale i 21 Comuni hanno saputo vivere 
insieme, pur accettando talvolta la logica democratica delle maggioranze, ma dando 
comunque testimonianza di un comune senso di reciproca appartenenza ad una stessa 
realtà naturale, anche se orograficamente disomogenea, ad uno stesso processo storico 
nel corso dei secoli, ad una stessa radice culturale che sostanzialmente si impronta 
nelle tradizioni rurali, ad una condivisa sensibilità sociale e religiosa, ad una concreta 
accettazione della politica, basata su saldi principi democratici. Da una attenta lettura 
dell’orografia locale, emerge la naturale disposizione del territorio del versante nord 
del Lagorai a protendersi verso la Valle del Brenta; ragione per la quale pare difficile 
poter sostenere una dimensione diversa da quella individuata; altri confini 
risulterebbero forzati, tracciati sulla carta, posticci e quindi non corrispondenti alla 
realtà consolidata. Quindi, se rimane in ogni caso molto difficile non riconoscere sia 
alle singole realtà territoriali proprie peculiari risorse, proprie locali tradizioni 
secolari, soggettività interpretative, occorre altresì dare atto che il riconoscimento 
sempre più avvertito dalla comunità locale della benefica e costruttiva 
complementarietà di alcuni fattori genetici diversi, costituisce oggi una ricchezza da 
non poter trascurare. Nell’assumere questo documento fondamentale la propria 
ufficialità, è dovere primario non consentire che questa “ fortuna “ venga dispersa, ma 
venga sfruttata per dare alle nostre genti uno sviluppo integrato, sostenibile e coeso in 
grado di promuovere un pacifico progresso sociale. 
 
 Nel passato, non sono mancate le occasioni di lotta dura ed anche violenta della 
classe contadina contro soggetti, ambiziosi e prepotenti, sia civili che religiosi, così 
come in tempi più recenti sono state numerose le occasioni di disaccordo soprattutto 
in campo istituzionale. 
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 Negli ultimi secoli, è la “ povertà “ la caratteristica comune le genti della 
comunità che, per sopravvivere, prendono, alcune più intraprendenti, le vie del 
commercio di stampe, rese famose in tutto il mondo, altre, la via forzata 
dell’emigrazione. Dopo la seconda guerra mondiale, in una situazione più sostenibile, 
emerge la necessità di unire le forze, fisiologicamente disomogenee, favorendo quelle 
opportunità, sia esse commerciali, artigianali, industriali o turistiche che potevano 
assicurare una dignitosa sopravvivenza in loco. Queste necessità primarie hanno 
provocato, via via nel tempo, la consapevolezza dell’opportunità del dialogo, in una 
dialettica democratica che ha consentito in molti casi il superamento di antiche 
ruggini dure morire.  
 
 Le diverse soggettività di quest’unica realtà, se sapranno discutere e risolvere 
democraticamente i problemi con l’unico obiettivo del bene comune, lasciando da 
parte anacronistici campanilismi o localismi, unendo fattivamente i loro progetti e le 
loro forze, cementando ulteriormente ciò che unisce piuttosto che allargare le ferite 
remote, potranno ampiamente soddisfare qualunque aspettativa di progresso e di 
sviluppo. 
 
 A questi fini, il presente statuto sia di guida ed impegno solenne per quanti “ si 
metteranno al servizio degli altri, senza però ritenersi indispensabili “. ( Tommaso 
Moro )  
 
     Con la collaborazione del dott. Italo Soraperra  
 
 
PROFILO STORICO DELLA VALSUGANA E DEL TESINO 
 
La Valsugana nella sua definizione storico-geografica ha sempre rappresentato per lo 
studioso un problema non facilmente risolvibile e fonte di infinite discussioni.  
Per Valsugana i geografi intendono la valle formata dall’alto corso del Brenta, dalle 
sue sorgenti, i laghi di Levico e Caldonazzo, fino alla confluenza col torrente Cismon 
dopo la serra di Primolano. Alcuni geografi, tenendo conto che nel passato una roggia 
del Fersina (la Rozza Grande che scendeva per Pergine) era un affluente del lago di 
Caldonazzo (Lanzinger 1990, pp. 28-35), comprendono nella Valsugana anche il 
Perginese. Questa inclusione è condivisa anche dal Montebello che nel 1793 scrive: La 
Valle Ausugana detta Valsugana è situata nel principio dell’Alpi, che a settentrione di 
Venezia dividono l’Italia dalla Germania. La sua altezza di polo è nel grado 46. Sul 
principio del grado 29. di longitudine. Secondo l’antica sua dimensione si estende dal 
fiume Cismone sotto Primolano fino al torrente Silla sopra Pergine, lunga circa 
ventinove miglia italiane, e larga diversamente secondo la varia posizione dei monti, 
dove nove miglia, e dove meno. Nella parte superiore oltre varij altri laghetti ha due 
considerabili laghi, uno detto di S, Cristoforo o di Caldonazzo, e l’altro di Levico, dai 
quali scaturisce il fiume Brenta, che scorrendo per mezzo la Valle forma due altri 
piccoli laghi, uno a Novaledo detto Lago dei Masi, e l’altro detto Lagomorto nel 
distretto di Roncegno, […] (Montebello 1793, pp. 7-8). Sempre dal punto di vista 
geografico, l’ideale divisione tra Alta e Bassa Valsugana sarebbe indicata nella chiusa 
di Borgo Valsugana formata dalle ultime propaggini del monte Ciolino con le balze 
della Rocchetta. Alla Valsugana va pure ascritto geograficamente il terrazzamento 
della conca del Tesino.  

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 85



 4 

Per taluni storici e glottologi come il Prati e il Lorenzi, la Valsugana cominciava alla 
Chiusa di Siccone ai Masi di Novaledo e finiva al Covolo del Brenta. Nella 
definizione del Lorenzi la Valsugana “nel concetto popolare significava dominio 
temporale dei Vescovi di Feltre” (Lorenzi 1932) e comprendeva le Pievi di Roncegno, 
Borgo, Telve e Strigno.  
Gli esempi sulla definizione di Valsugana potrebbero continuare all’infinito senza 
addivenire ad una soluzione definitiva. Concordando col Gorfer e col Prati, è più 
realistico pensare alla Valsugana come un’entità storica più che geografica, in 
particolare alla Valsugana propriamente detta, vale a dire la Valsugana inferiore od 
orientale e la conca del Tesino. 
La Valsugana, in virtù della sua posizione chiave per l’ingresso dal Veneto in Trentino 
ha sempre avuto dal punto di vista storico, culturale ed economico una notevole 
importanza.  
I primi abitatori, o per meglio dire frequentatori, furono i cacciatori preistorici che, 
quando ancora la Valle era per buona parte sommersa dai ghiacci dell’ultima 
glaciazione, si spingevano per cacce stagionali sui versanti medio alti dell’Altipiano 
dei Sette Comuni nelle zone di Enego e di Marcesina, ma anche nell’area di Cima 
Dodici (Lanzinger-Tommaseo Ponzetta 2003, p. 37), e sul versante sud del Lagorai. 
Lo dimostrano i ritrovamenti, fatti negli anni’80, di tracce di bivacchi e insediamenti 
avvenuti nella zona di Marcesina (Grotta di Ernesto e Riparo Dalmeri) risalenti alla 
fine del Paleolitico Superiore, con testimonianze di antichissime frequentazioni 
neandertaliane collocabili a oltre 40.000 anni fa (Dalmeri-Lanzinger 2003, p. 47), 
quelli del versante sud del Lagorai (Laghetti del Colbricon, Lago delle Buse) e quelli 
scoperti nel 1950 nella zona del Celado a Castel Tesino, tutti collocabili in un periodo 
che va dalla fine del Paleolitico al Mesolitico.  
È comunque a partire da epoche più vicine a noi, corrispondenti grosso modo alla 
tarda età del bronzo, che si insediano nella valle i primi nuclei abitativi stabili 
appartenenti a popolazioni retiche o gallo-venete ed euganee o addirittura etrusche, 
secondo i vari studiosi che si sono occupati dell’argomento (Montebello 1793, p. 14; 
Prati 1923, p. 12). Questi primi abitatori vennero chiamati da Strabone Medoaci, da 
Medoacus Maior l’antico nome del Brenta.  
Di questi insediamenti le testimonianze più antiche sono rappresentate da alcuni 
castellieri preromani quali quello venuto alla luce nel 1957 in località Castelliri a 
Telve di Sopra, quelli di Castel San Pietro sul monte Ciolino, del Dosso Penile a 
Strigno, di Grigno e, soprattutto, l’insediamento abitativo del Colle di Sant’Ippolito a 
Castel Tesino, scoperto nel 1961 e risalente ad un periodo compreso tra il V-IV secolo 
A. C. e la metà del I sec. d. C.; sicuramente il più importante di tutta la Valsugana 
assieme a quello dei Montesei di Serso.  
La romanizzazione del territorio, avvenuta probabilmente verso il I secolo a. C., 
assegnerà tutta la Valsugana, chiamata Ausuganea e appartenente alla tribù Publicia, 
al Municipium di Feltria della X Regio, fatto estremamente importante che sarà alla 
base delle più tarde divisioni tra la Diocesi di Feltre e quella di Trento. È interessante a 
questo proposito segnalare la singolare iscrizione confinaria del Monte Pergol, in Val 
Cadino, innalzata nel primo impero per separare il territorio di Tridentum da quello di 
Feltria e per proteggere con precise confinazioni i pascoli alpini ritenuti vitali per 
l’economia dell’epoca (Buchi 1997, p. 151).  
La costruzione di un’importante arteria viaria quale la Via Claudia Augusta Altinate 
che, partendo da Altino, passando per Feltre, la Valsugana, Trento, la Valle 
dell’Adige, Merano e scavalcando il Passo di Resia, conduceva ad Augusta, diede un 
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notevole impulso economico e militare alla Valle e costituì l’occasione per nuovi 
insediamenti abitativi. La via, tracciata presumibilmente nel 15 a. C. da Druso, venne 
realizzata e potenziata dal figlio, l’imperatore Claudio Augusto, da cui il nome, nella 
prima metà del I secolo d. C. Va detto che sui particolari riferiti alla definizione del 
tracciato di questa via e nello specifico quello riguardante la Valsugana, le discussioni 
sono ancora aperte anche se gran parte degli studiosi ne accetta l’esistenza. 
Collegata alla Via Claudia Augusta è la nascita di Borgo Valsugana, l’antica Ausugum 
citata nell’itinerario di Antonino Augusto del III secolo, sorta come mansio (Stazione 
militare) nei primi decenni del I secolo d. C. nel punto più stretto della valle, là dove il 
monte Ciolino scende fino a lambire il corso del Brenta, creando una specie di chiusa 
con gli ultimi speroni della Rocchetta (Fabris 2004, p. 7). 
Tra i ritrovamenti sporadici di oggetti e monete appartenenti all’età romana, circa una 
quarantina, avvenuti un po’ ovunque in Valsugana, il più importante è certamente la 
famosa lapide di Marter (I-II secolo d. C.), venuta alla luce nel XVIII secolo ed ora 
murata nella casa Fontana a Borgo Valsugana.  
Il Cristianesimo, penetrato in Valsugana dal vicino Veneto e in forma sporadica nei 
primi secoli dopo Cristo per mezzo di militari e commercianti (Costa 1997, p. 225), 
trovò ampia e sistematica diffusione nel periodo compreso tra il IV e il VI secolo. 
In assenza di prove sicure su questa penetrazione vale il fatto che la valle sia 
appartenuta unitariamente fin dalle sue origini alla diocesi di Feltre dalla quale fu 
staccata per passare a quella di Trento solo nel 1786 e precisamente il 16 aprile, 
Domenica di Pasqua. Altro elemento a favore di questa ipotesi sarebbe l’antica 
presenza nella Pieve del centro vallivo di Borgo del culto di alcuni santi tipicamente 
veneti come Prosdocimo, protovescovo di Padova e grande evangelizzatore, 
Ermagora, vescovo di Aquileia e Fortunato il suo diacono. Anche il più tardo culto di 
Santa Giustina, martire padovana, venerata a Telve, potrebbe avvalorare questa 
ipotesi.  
A questo periodo, cioè tra il V e il VI secolo, si fa risalire il prezioso calice del 
diacono Orso, rinvenuto casualmente nel Tesino in località Roa nel 1836 sulla via che 
da Castel Tesino scende a Lamon, proveniente forse da Aquileia e considerato dagli 
studiosi il più antico calice eucaristico superstite in Occidente. Il calice è attualmente 
conservato nel Museo Diocesano di Feltre.  
Scarse ma non assenti sono le testimonianze storiche relative all’alto medioevo 
nonostante la Valsugana sia stata oggetto di un intenso traffico commerciale attuato 
sia  attraverso l’antico percorso pubblico militare-statale della via Claudia Augusta, la 
quale escludeva però la parte bassa più orientale da Primolano a Strigno, sia attraverso 
il più recente tragitto esclusivamente mercantile segnato dalla Opitergium-Tridentum 
che, scendendo da Feltre per Arten e Arsiè, percorreva l’intera valle da Primolano a 
Trento (Granello 1998, p. 231). Su questa arteria s’innestava a Primolano quella 
proveniente da Padova e risalente il Canale di Brenta detta più tardi “Via Paulina”. La 
necropoli di Ospedaletto, scoperta nel 1869 e nel 1882 nelle campagne poste in alto 
sopra il paese, appartenente ai secoli III - V (Lorenzi 1991, p, 21-22) e composta da 
numerose tombe con scheletri, molte delle quali complete del loro prezioso corredo, 
potrebbe essere collegata all’attivazione di questa seconda arteria viaria alternativa alla 
Claudia Augusta. 
La distribuzione della popolazione, sensibilmente diminuita dopo il medio e tardo 
impero, a giudicare dalla citata povertà di testimonianze, era molto diversa da quella 
attuale. Gran parte del fondovalle era malsano e occupato da paludi, acquitrini e 
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qualche lago, con scarsità di terre coltivabili. I pochi insediamenti, a parte Borgo, 
erano costruiti sulle pendici a sinistra del Brenta.   
La fine dell’Impero Romano e le invasioni barbariche non dovettero portare grandi 
sconvolgimenti in questi territori relativamente lontani e isolati e poco appetibili sotto 
l’aspetto economico-militare. Nel tempestoso periodo gotico che seguì, è probabile 
che anche la Valsugana, al pari delle regioni contermini come il Veneto o la Valle 
dell’Adige più direttamente coinvolte, sia stata oggetto di passaggi di schiere di 
armati, con occupazioni, distruzioni e saccheggi. Mancano comunque dati sostanziali 
che possano confermare questa ipotesi. Il periodo longobardo e il successivo dominio 
dei Franchi è attestato dalla notizia riportata da Paolo Diacono della distruzione nel 
590 da parte dei Franchi di due luoghi fortificati in Alsuca, località da intendersi non 
con la Valsugana come proposto da alcuni studiosi (Montebello 1793, p. 22; Waitz 
1978, p. 137), ma più precisamente con Ausugum, cioè Borgo (Granello 1998, p. 242). 
Sull’identità delle fortezze distrutte i pareri sono discordi. Chi dice trattarsi di Telvana 
e della Rocchetta (Prati 1923, p. 16) chi invece di Telvana e della Tor Quadra nei 
pressi di Marter (Granello1998, p. 243). La prima ipotesi sembrerebbe la più 
convincente tenuto conto del ritrovamento tra l’altro di monete imperiali romane 
(Brentari 1890, p. 353) anche se si potrebbero identificare queste due fortezze con 
Castel San Pietro, data la vetustà delle sue origini, e con la Rocchetta, ora non più 
esistente ma fatta risalire dall’Ambrosi al periodo romano (Ambrosi 1879, p. 74).  
Dopo questa distruzione dei Franchi cala sulla storia della Valsugana un lungo periodo 
di silenzio. 
Durante questo periodo qualche studioso ha ipotizzato il passaggio, per ragioni 
strategico-militari ed economiche, di tutta la valle fino a Primolano e, forse, fino alla 
confluenza del Cismon con il Brenta, al Ducato longobardo di Trento.  
È più plausibile pensare che, data la difficoltà di comunicazioni con Trento, impedite 
dalla scoscesa gola del Fersina, e l’importanza economico militare di Ausugum, Feltre 
non abbia mai rinunciato alla Valsugana e che questa sia sempre gravitata sul Veneto 
anziché sul Trentino. A riprova di ciò vale anche la parlata valsuganotta chiaramente 
veneta e diversa da quella a inflessione trentina di Levico, Caldonazzo e Pergine.  
All’alba del secondo millennio, nel 1004, le cronache ci dicono che l’Imperatore del 
Sacro Romano Impero, Enrico II il Santo, durante la guerra contro Arduino d’Ivrea, 
trovando chiusa la via dell’Adige da truppe nemiche, attraversò la Valsugana e, 
superando la resistenza della fortezza del Covolo, giunse nel Vicentino arrivando poi 
fino a Pavia dove si fece incoronare Re d’Italia. È in questa occasione che venne 
creato il Principato Vescovile di Trento, come è ormai accertato da gran parte degli 
studiosi anche se non ci è pervenuto l’atto di donazione. Il 31 maggio 1027, il 
successore di Enrico II, Corrado II il Salico, seguendo il tradizionale principio della 
politica dei re Sassoni, confermava al Vescovo di Trento il potere temporale sulla città 
e sul suo territorio creando al contempo la Contea Vescovile di Feltre. Nell’atto di 
donazione, conservato a Trento, il confine tra i due territori venne stabilito nella chiesa 
di San Desiderio, posta in località Campolongo, l’attuale Campiello, sulla strada tra 
Levico e Novaledo. La pietra confinaria, contrassegnata da tre croci e infissa nel 
terreno, è tuttora visibile nei pressi dell’arco che dà accesso al cortile del Maso di San 
Desiderio (la chiesa da secoli non più esistente è stata trasformata in abitazione). 
Secondo il Pellin, l’origine del potere temporale dei Vescovi Conti di Feltre risalirebbe 
al 969 quando ebbero la giurisdizione della contea dall’Imperatore Ottone I (936-973) 
(Pellin 1944, p. 34; Costa 1993, p. 121). Il Cambruzzi invece ne fissa l’inizio al 974 
(Cambruzzi 1874, p. 140). 
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In questo modo i due nuovi comitati di Trento e Feltre, che con molta probabilità 
erano in precedenza benefici militari, divennero benefici ecclesiastici formando parte 
integrante delle due Mense Vescovili. La donazione di Corrado II il Salico al Vescovo 
di Feltre fu poi ribadita da un nuovo documento redatto da Corrado III a Ratisbona nel 
1140, e nuovamente riconosciuta nel 1161da un diploma dell’Imperatore Federico 
Barbarossa dove si precisavano i confini territoriali: “dai nostri predecessori furono 
donati alla chiesa di Feltre i territori che vanno dal fiume Cismon ai confini 
dell’episcopato”. Infine, papa Lucio III (1181-1185) inviò al Vescovo di Feltre Drudo 
da Camino (1169-1199) la Bolla In Eminenti Apostolicae Speculo, considerata il 
documento ufficiale di approvazione e conferma della circoscrizione della diocesi 
feltrina (Lorenzi 1991, pp. 33-35).  
Così, mentre l’effettivo potere politico dei Vescovi di Feltre sulla Valsugana che si 
fermava a Campolongo durò fino al 1228, quello religioso che comprendeva tutta la 
Valsugana arrivando fino al Cirè addentrandosi a nord-est nella Val dei Mocheni e a 
sud-ovest sull’altipiano di Lavarone e a Vattaro scendendo per la Vallarsa fino alle 
porte di Trento, durò ininterrottamente fino alla Pasqua del 1786.  
Prima di questi fatti, verso la fine del X secolo, l’immaginario popolare ci parla di tre 
passaggi per la valle e della sua sosta a Grigno, dove sarebbe addirittura morto, di San 
Udalrico Vescovo di Augusta, particolarmente venerato nella Valsugana orientale e 
nel Tesino e titolare di un’antichissima chiesetta (XI-XII secolo) costruita su di un 
colle nei pressi di Grigno (Gorfer 1977, p. 926; Folgheraiter 1999, p. 187-89; Fabris 
2007, p. 81).  
Nel periodo che segna il passaggio dalla società feudale a quella comunale la 
Valsugana, posta tra i domini veneti e il principato tridentino, fu teatro di aspre 
contese e di lotte feroci tra i vari signorotti locali, i cosiddetti “Dinasti”. Essi, 
originariamente subordinati all’autorità vescovile, parallelamente al progressivo 
indebolimento di quest’ultima acquistano sempre più indipendenza finendo col 
governare incontrastati sul territorio loro affidato, spadroneggiando, insensibili alle 
lamentele della popolazione e ai richiami dei Vescovi, molestando non di rado anche i 
possedimenti vescovili approfittando  dell’impotenza militare dell’autorità 
ecclesiastica. È il momento in cui si vedono sorgere in Valsugana una miriade di 
castelli, residenze fortificate di questi feudatari. Molti di questi come il Castello della 
Scala a Primolano, il Castello di Grigno, il Castello di Castelnuovo, Castel Nerva a 
Scurelle, il Castello di Strigno detto Castelrotto, Castel Arnana a Telve, la Bastia della 
Rocchetta a Borgo, Castel Savaro e Castel Montebello tra Borgo e Roncegno, Castel 
Tesobbo a Roncegno non esistono più da tempo. Del citato Castel San Pietro non è 
rimasto che uno sperone di muro soffocato dalla vegetazione mentre i romantici ruderi 
di Castellalto affiorano dalla boscaglia dominando ancora il paese di Telve. Gli unici 
manieri rimasti in piedi e abitabili sono Castel Telvana che, nonostante le distruzioni e 
i crolli, conserva intatto il suo fascino e l’aspetto minaccioso e Castel Ivano, il più 
bello e meglio conservato della valle, da anni diventato un centro d’arte e di cultura. 
Del tormentato periodo sopraccennato, che va dal XIII al XV secolo e che ha visto la 
Valsugana cambiare di frequente dominazione, viene dato qui di seguito un quadro 
sintetico.  
Durante l’impero di Federico II (1220 – 1250) acquistò grande rilevanza politico-
militare nel nord dell’Italia Ezzelino III da Romano (1194-1259), primogenito di 
Ezzelino II, detto il Monaco. Ezzelino che nel 1238 aveva sposato a Verona Selvaggia, 
figlia naturale di Federico II, sarà riconosciuto dall’imperatore come suo vicario. Egli, 
tra le tante imprese di cui si fregiò, ebbe un ruolo determinante nello spodestare a 
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Trento il potere vescovile sostituito da messi imperiali con la funzione di governatori. 
Ricordiamo tra questi Lazzaro di Lucca e il lucano Sodegerio da Tito, definito però 
dalle fonti Apuliensis o de Apulia (Riedmann 2004, p. 235), il quale riuscì a tenere a 
bada il “tiranno” veneto con prudenza, senza tuttavia allearsi con lui. Dopo la morte 
dell’Imperatore, Sodegerio tentò di creare una signoria propria, coinvolgendo sempre 
di più i cittadini nell’amministrazione. Ma il 15 giugno 1255 inaspettatamente, per 
ragioni ancora oggi oscure, il podestà rinunciò a tutti i suoi beni a favore della Chiesa 
di Trento e del vescovo Egnone, appena entrato in città. Non è dato sapere se 
Sodegerio sia morto nel Trentino o invece in altre parti d’Italia. 
La Valsugana Feltrina era passata sotto il dominio di Ezzelino nel 1228 quando questi 
si era impossessato di Feltre. Il Curzel però ipotizza che la Valsugana sia passata sotto 
il controllo di Ezzelino III solo nel 1240, insieme a Bassano (Curzel 1998, p. 32). Si sa 
per certo che già anteriormente al 1248 egli aveva nominato due magistrati  
rispettivamente a Borgo e in Tesino a giudicare in suo nome. Non sembra che 
Ezzelino abbia avuto lotte o noie con i dinasti della Valsugana, suoi sudditi in quanto 
dipendenti dal potere del Signore di Feltre. Alla sua morte, avvenuta nel 1259, 
Adalgerio da Villalta, Vescovo di Feltre, tentò di riprendersi il potere della città 
trovando però una fiera opposizione nell’avverso partito ghibellino che riuscì ad 
ottenere il controllo della città e impadronirsi nel 1264, sotto la guida di Gorgia 
Teupone, della Valsugana (Cambruzzi 1874, p.267). Scoppiate nuove sommosse a 
Feltre, il Vescovo Adalgerio nominava suo capitano generale Gherardo da Camino, 
signore di Treviso il quale, dopo aver riconosciuto al Vescovo il diritto di mantenere la 
Valsugana e il Primiero sotto la sua diretta giurisdizione, nel 1268 si portava in 
Valsugana insediandosi nel castello d’Ivano per scacciare i Ghibellini e ridurla 
all’ordine. Sceso in campo nei pressi di Ospedaletto si scontrava con i signorotti locali, 
sostenuti dallo Scaligero e dai Trentini, subendo una clamorosa sconfitta (Cambruzzi 
1874, p. 270). L’anno dopo la situazione si normalizzava automaticamente col 
riconoscimento da parte dei Signori della Valsugana dell’autorità del Vescovo il quale 
riprese a nominare i suoi capitani a Borgo e in Tesino. Diatelmo da Villalta, nel 1279, 
risulta nominato Vicario generale per la Valsugana e Tesino per il vescovo di Feltre. 
Nel 1314 il Vescovo feltrino Alessandro Novello è costretto a riconoscere lo Ius 
Gladii,cioè tutti i diritti di pedaggi, dazi, angarie e servitù, che prima spettava al 
Vescovo, ai signori della Valsugana, tra i quali Bartolomeo da Telve. Questo fatto 
segnerebbe l’inizio legale delle dinastie della Valsugana Feltrina.  
Nel 1321 Can Grande della Scala, accordatosi col Vescovo Gorgia Lusa, diventa 
signore di Feltre e della Valsugana accrescendo notevolmente la propria autorità nel 
1327 quando l’Imperatore Ludovico il Bavaro lo nomina vicario imperiale di Verona, 
Vicenza, Feltre, Belluno e Bassano. È a questo periodo che risale l’erezione dell’arma 
scaligera sui masti dei castelli di Castellalto e Ivano, coperta poi in quest’ultimo 
dall’arma dei Carraresi.  
Nel periodo dominato dai Caldonazzo, vale a dire tra il XIII e il XIV secolo, nelle 
zone più alte della montagna di Roncegno avvengono i primi insediamenti di coloni di 
lingua tedesca, provenienti sia dalla valle del Fersina sia dalle zone germanofone 
meridionali delle Alpi (Curzel 1998, p. 31). Ancora oggi nella zona sono molti i 
cognomi e i toponimi di origine tedesca e mochena, come ad esempio Bèber, Slòmp, 
Boccher, Ròner, Hauseri, Fraineri, Osla, Pacheri, Ronchi, Smideri, Stricheri ecc. 
Al dominio scaligero subentra nel 1337 quello del Vescovo Gorgia Lusa, sostituito 
dopo un breve periodo da quello dei fratelli Carlo di Lussemburgo e Giovanni di 
Carinzia, figli del re di Boemia. Questi ultimi, nominati capitani di Feltre e Belluno 
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dal citato Vescovo, si erano poco dopo impadroniti della città di Feltre e dei suoi 
possedimenti. Giovanni di Carinzia, che aveva sposato Margherita del Tirolo era come 
conte del Tirolo avvocato dei Vescovi di Trento. In questo modo Trento e Feltre 
venivano a trovarsi entrambe sotto la protezione dei conti di Tirolo.  
Nel 1343 Margherita del Tirolo, ottenuto lo scioglimento del primo matrimonio, si 
risposava con Ludovico di Brandeburgo il quale, venuto così in possesso di tutti i 
diritti spettanti ai Tirolo, se ne avvaleva immediatamente. Preso quindi possesso di 
Trento, marciò alla volta di Feltre e Belluno che all’arrivo del conte riconobbero 
subito la sua autorità e dove il Brandeburgo nominò suo vicario Engelmario di 
Villanders. In Valsugana Ludovico trovò un deciso sostenitore in Siccone di 
Caldonazzo. Costui, approfittando del bisogno di denaro dell’Imperatore Ludovico il 
Bavaro, tentò da questi di farsi nominare signore di Feltre e Belluno, ma catturato da 
Engelmario di Villanders, venne liberato a stento solo con la mediazione di Jacopo da 
Carrara, concedendo in cambio come prezzo del riscatto la fortezza del Covolo al 
Carrara e la Chiusa di Novaledo al Villanders.  
Nel 1347 Carlo di Boemia, fratello di Giovanni di Carinzia, eletto Imperatore con il 
nome di Carlo IV, intraprendeva la riconquista dei territori imperiali usurpati dai 
Brandeburgo. Il periodo che segue e che arriva fino al 1360 è per la regione e in 
particolare per la Valsugana un continuo avvicendarsi di lotte, occupazioni, saccheggi 
da parte dei vari contendenti. Nel 1349, Pergine per non cadere nelle mani dei 
Brandeburgo si consegnava spontaneamente a Giacomo da Carrara. In questo modo la 
Valsugana veniva a trovarsi divisa sotto tre poteri: il Carrarese, il Brandeburghese, per 
il quale nuovamente parteggiava Siccone di Caldonazzo, e quello imperiale di Carlo 
IV cui era soggetta la nostra zona.  
Morto Ludovico di Brandeburgo nel 1361, il figlio Mainardo sposò Margherita, figlia 
di Alberto II d’Austria. Morto Mainardo nel 1363, sua madre Margherita del Tirolo 
cedeva tutti i beni e i diritti dei Conti di Tirolo ai fratelli della nuora, la vedova 
Margherita, i Duchi d’Austria Rodolfo IV, Alberto e Leopoldo. In questo modo la 
Casa d’Austria veniva direttamente in possesso di tutti i diritti di avvocazia della 
chiesa tridentina dove nel 1363 veniva eletto Vescovo Alberto di Ortenburg (1363-
1390), già cancelliere di Rodolfo IV col quale sottoscriveva nello stesso 1363 (18 
settembre) l’accordo delle Compattate (patti di reciproca assistenza) che in pratica 
consegnavano il Principato ai Duchi d’Austria.  
Rientrato in possesso dei suoi territori, il Duca Rodolfo, donava Feltre a Luigi 
d’Ungheria, che a sua volta la donava a Francesco da Carrara, Signore di Padova. 
Nuovi fatti d’arme scoppiati qualche anno dopo per la ribellione ai Carraresi, 
fomentata dietro le quinte dai Duchi d’Austria, di Biagio d’Ivano e dei suoi fratelli, i 
signori di Grigno e Strigno, portavano alla distruzione da parte dei Carraresi del 
Castello di Grigno (1365) e all’assedio e presa di quello d’Ivano, mentre le truppe 
venute in soccorso di Biagio sfogarono la loro rabbia distruggendo il Castello di 
Nerva, o di San Martino, presso Scurelle. È in questo frangente che s’inserisce 
l’episodio di Biagio delle Castellare, il crudele Signore d’Ivano: quando i carraresi 
espugnarono il castello e catturarono Biagio, i Tesini pretesero la sua testa. Francesco 
da Carrara negò la consegna dell’ostaggio ed essi, in sua vece, giustiziarono un 
fantoccio e alcuni dei suoi sgherri che si erano distinti per misfatti e crudeltà. A 
parziale soddisfazione, gli abitanti della valle stabilirono di celebrare, normalmente 
ogni cinque anni nel primo giorno di Quaresima, un processo in contumacia che si 
tiene ancora oggi, normalmente ogni cinque anni, durante il quale vengono elencate e 
denunciate le colpe per il quale il crudele Biagio avrebbe meritato la pena di morte. 
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Cacciati i Signori di Ivano e di Grigno, nel 1372 Francesco da Carrara ne assumeva gli 
stessi titoli nominando suo vicario per la giurisdizione d’Ivano Ottolino da Lignago o 
dal Legname. L’anno dopo lo stesso Francesco, accorgendosi dell’accorta politica di 
penetrazione nel territorio dei Duchi d’Austria, concedeva spontaneamente ad Alberto 
e Leopoldo, fratelli di Rodolfo morto qualche tempo prima, i suoi diritti sulla 
Valsugana orientale. L’atto, redatto nel febbraio dello stesso anno (1373), riconosceva 
ai Duchi, oltre alle città di Feltre e Belluno, i beni dei Signori di Ivano, Strigno e 
Grigno, tutti i loro castelli e fortezze, nonché i diritti di dipendenza da parte dei 
Signori di Tesobbo, Castelnuovo e Castellalto. Col ritorno dei Duchi d’Austria in 
Valsugana rientravano in possesso dei loro beni anche i Signori di Strigno, Ivano e 
Tesino, ribellatisi su loro istigazione a Francesco da Carrara. 
Nel 1379, in seguito a regolare spartizione, tutti i domini appartenenti ai conti di 
Tirolo vennero conferiti al duca Leopoldo che cedeva Feltre e Belluno al Carrarese 
avendone in cambio una grossa somma di denaro (1384). Secondo il Prati in questa 
cessione era compresa pure la Valsugana e il Primiero (Prati 1923, p. 19).  
Nel 1385, in conseguenza di una lite scoppiata tra Siccone II di Caldonazzo e Alberto 
della Scala, Signore di Vicenza, per uno sconfinamento e razzia di pecore 
sull’altipiano, la Valsugana fu messa a ferro e fuoco dall’esercito vicentino sceso in 
valle dalla parte di Lavarone. Borgo, come molti altri paesi, venne rasa al suolo e 
dovette essere ricostruita dalle fondamenta. Anche Castel San Pietro venne 
completamente distrutto (Montebello 1973, doc., pp. 73-74). 
Tre anni dopo Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano, s’impadronisce delle città 
appartenenti al Carrara, comprese Feltre e Belluno, e di conseguenza anche della 
Valsugana la quale rimarrà sotto il dominio visconteo fino al 1402, anno della sua 
morte. Morto il Visconti, le città venete, piuttosto che subire nuovamente il dominio 
dei Carraresi, scelgono liberamente di darsi alla Repubblica di San Marco. Nel 1406 
anche Feltre passa sotto la Signoria di Venezia. Di conseguenza la Valsugana, come 
dipendenza di Feltre, viene rivendicata dai Veneziani. Sul supposto passaggio della 
valle alla Repubblica Veneta non sono pervenuti documenti e alcuni suppongono che 
tale passaggio sia avvenuto solo dopo il 1410.  
Nel 1410 al Duca Leopoldo d’Austria succede Federico IV detto “Il Tascavuota” il 
quale nelle sue mire espansionistiche si preparava già a riconquistare la Valsugana 
allegando come scusa i precedenti diritti acquisiti dalla sua famiglia. Spaventati dalle 
mire espansionistiche del Duca, i signori locali tra i quali Giacomo di Caldonazzo 
signore di Telvana, Antonio e Catrono (o Castruccio) d’Ivano, anziché riconoscere la 
signoria del Tascavuota, fanno atto di sottomissione a Venezia chiedendone al 
contempo la protezione. Nell’estate del 1412 Federico Tascavuota invade con le sue 
truppe la Valsugana ponendo l’assedio ai castelli di Telvana e di Ivano i quali dopo 
una breve resistenza sono costretti a capitolare. 
L’anno seguente, a Merano il 2 agosto del 1413, il Vescovo di Feltre e Belluno, 
Principe Enrico de Scarampis (1404-1440), zio materno di Federico IV, riaffermando 
la propria teorica superiorità feudale, concesse al duca d’Austria i castelli e le 
giurisdizioni di Tesòbo, San Pietro e Telvana, con il pretesto che i Caldonazzo-
Castelnuovo non avevano rinnovato la richiesta di investitura (Montebello 1793, pp. 
104-107). Con quest’atto si istituiscono anche le tre giurisdizioni di Telvana, 
Castellalto-San Pietro e Ivano che vengono assegnate a uomini di fiducia di Federico 
Tascavuota. Si conclude così il lungo e confuso periodo delle contese fra le diverse 
signorie della valle e inizia la storia, destinata a durare quattro secoli, del legame tra la 
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Bassa Valsugana ed il Tirolo, che divenne quindi legame con l’Impero stesso quando 
la casa d’Austria rese ereditario il titolo.  
Espulsi gli antichi signori, nominati nuovi capitani e vicari dei conti di Tirolo, si 
assiste in Valsugana ad un periodo di relativa tranquillità dopo le tormentate e cruente 
vicende del passaggio dall’età comunale a quella delle Signorie. I duchi d’Austria 
sostituirono poi alle antiche famiglie feudali e signorili della zona nuove famiglie alle 
quali accordarono, a titolo di feudo, i diritti di giurisdizione sui territori spettanti ai 
singoli castelli, provocando con questo un notevole malcontento nella popolazione che 
preferiva il diretto domino dei duchi d’Austria. 
La Conca del Tesino nel 1479 fu contagiata dalla peste. Per far cessare il flagello e per 
proteggersi da future epidemie, i Tesini eressero come voto due chiese, una dedicata ai 
Santi Fabiano e Sebastiano a Pieve (1479) e l’altra dedicata ai Santi Rocco e 
Pantaleone (dopo il 1481) a Castello. 
Il passaggio della Valsugana orientale ai duchi d’Austria diede origine ad una seconda 
ondata di immigrazione tedesca, più numerosa nelle giurisdizioni di Telvana e 
Castellalto. Nella prima, l’insediamento a Telvana nel 1462 dei Welsperg (Balthasar), 
provenienti dal castello di Welsperg (Monguelfo) e prima ancora dalla Svevia 
(Baviera), richiamò al loro servizio numerose categorie di persone di lingua tedesca 
come soldati, artigiani, armaioli, minatori, e altre ancora. Per loro a Borgo veniva 
creata nel Quattrocento la seconda parrocchia facente capo alla chiesa di Santa Croce 
dove si officiava in tedesco.  
Anche a Telve, al principio del Cinquecento, la presenza alemanna, formata per lo più 
da minatori e roncadori, doveva essere piuttosto consistente se nel 1518 Lorenzo 
Campeggio, Vescovo di Feltre, concedeva licenza di celebrare e di esercitare cura 
d’anime nella diocesi a Don Colmanno Kaisler e a Don Bernardino Haynzmann della 
diocesi di Augusta (Morizzo 1911, p. 2).   
Nel 1487, durante la guerra tra Venezia e Sigismondo d’Austria, la Valsugana fu 
nuovamente teatro di scontri, passando per un breve periodo sotto la Repubblica 
Veneta. Questi scontri portarono tra l’altro alla distruzione di Telve e all’occupazione 
del castello d’Ivano (Zieger 1968, p. 165). 
Nuovamente nei primi decenni del Cinquecento la valle fu coinvolta nella guerra 
dell’Imperatore Massimiliano I e la Lega di Cambrai contro la Repubblica di San 
Marco, con il passaggio di truppe, scontri armati, saccheggi, stragi, devastazioni, 
razzie e disordini. L’imperatore stesso nel 1509, transitando per la Valsugana, si fermò 
nel castello d’Ivano. 
Uno dei fatti più terribili della guerra fu l’eccidio di Feltre, concluso con l’incendio 
della città. Il Cambruzzi dice che il fautore dell’incendio fu un certo Ippolito Peloso di 
Castel Tesino, che nudrito fra quelle orride balze, avea appresa la fierezza delle 
belve. Pretendeva egli gran merito, per aver primo degli altri posto il fuoco 
(Cambruzzi 1873, p. 246). Lo storico ci dice anche che per questa sua impresa il 
Peloso ricevette come ricompensa dall’Imperatore l’impiccagione. Anche il 
Montebello parla del Peloso facendoci sapere che prima di lui, nel 1509, i Feltrini 
avevano incendiato Pieve, Castello e Grigno (Montebello 1793, p. 111). 
È probabile che sia collegata a questi fatti la terribile peste scoppiata in quegli anni, 
che spopolò la valle (Montebello 1793, p. 287) e contro la quale nel 1509 la 
popolazione di Borgo eresse come voto l’Oratorio di San Rocco. 
Nel 1516, con il trattato di  pace che sanciva la fine della guerra, la Valsugana con 
annessa la fortezza del Covolo veniva riconfermata agli Asburgo e i territori aggregati 
al Tirolo vennero chiamati “I Confini d’Italia”.  
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La tranquillità in valle durò meno di una decina di anni perché nuovamente nel terzo 
decennio del secolo essa fu uno dei teatri della cosiddetta “Guerra Rustica”, una 
rivolta soprattutto di contadini contro la tirannia e lo strapotere di principi e signorotti 
locali. La guerra, partita dalla Germania dopo la Riforma Luterana, coinvolse varie 
regioni dell’impero compreso il Principato Vescovile di Trento. A Borgo i primi 
sentori del malcontento della popolazione contro le vessazioni dei giurisdicenti di 
Telvana si ebbero nel 1520 quando scoppiò una rivolta contro il dinasta Sigismondo 
III Welsperg che aveva risposto con le armi alle giuste richieste di uno Statuto da parte 
della Comunità.  
L’esplosione della rivolta contadina in Valsugana e in Trentino si ebbe nel 1525. I 
contadini di Strigno, assaltato e preso il castello d’Ivano, uccisero il capitano Giorgio 
Pucler. A Borgo i rivoltosi, dopo aver fatto giuramento nella chiesa di San Rocco, 
attentarono alla vita del dinasta che si salvò per miracolo, saccheggiando poi la casa 
del Luciani, capitano di Telvana. La rivolta fu domata nel sangue soprattutto per opera 
di Francesco di Castellato, capitano delle milizie del Clesio. Il 23 dicembre del 1525 
nella pubblica piazza di Trento molti rivoltosi fatti prigionieri vennero giustiziati. Tra 
essi c’era anche il pittore Francesco Corradi che sembra abbia avuto un ruolo non 
secondario nella rivolta e al quale fu tagliata la lingua (Costa 1993, p. 453). 
Nel 1609 l’Arciduca Massimiliano concedeva alle tre giurisdizioni della Valsugana 
Inferiore i tanto desiderati Statuti che portavano ad un netto miglioramento dei 
rapporti tra le varie comunità locali e i dinasti di turno.  
All’inizio del Seicento, secondo quanto scrive il nobile Armenio Ceschi di Santa 
Croce nella sua Storia della Famiglia Ceschi di Santa Croce (Ceschi 1740 ca., ms.), 
venne introdotto in Valsugana da parte dei Ceschi l’allevamento del baco da seta e la 
conseguente coltura del gelso. L’allevamento, inizialmente osteggiato dalla 
popolazione, divenne in seguito una delle fonti economiche più importanti della valle 
con la creazione di numerose filande a Borgo e nei paesi del circondario.  
Nel 1665 si estingueva la linea amburghese dei conti di Tirolo e il Tirolo con la 
Valsugana passava sotto il diretto dominio della Casa Imperiale con Leopoldo I, con la 
differenza che, mentre i primi avevano sempre riconosciuto il diritto d’investitura del 
Vescovo di Feltre per le tre giurisdizioni di Telvana, Castellalto e Ivano, i secondi nel 
1670, per bocca dell’Arciduca Ferdinando, dichiaravano di non riconoscere tale 
diritto, ma di considerare la Valsugana un proprio diretto dominio.  
Nel 1679 i Conti Wolkenstein-Trotsburg ricevono in feudo dalla Casa d’Austria la 
Giurisdizione d’Ivano con il castello, tramutato nel 1750 in titolo perpetuo 
dall’Imperatrice Maria Teresa. 
Dalla fine della guerra rustica fino alle campagne napoleoniche la valle visse un 
periodo di relativa tranquillità, almeno stando a quanto scrive il Montebello: Da tale 
epoca (1525) questo paese non si vide più inquietato da militari azioni, e s’incammina 
già a tre secoli di continua pace, che la Divina Provvidenza perpetuamente conservi 
(Montebello, 1793, p. 126). 
Verso la fine del XVII secolo inizia nella conca del Tesino la produzione di stampe 
popolari la cui invenzione, messa a punto verso la metà del secolo dall’intagliatore 
locale Antonio Morando (o Morandi) di Pieve, venne in seguito sviluppata e 
perfezionata dai Remondini di Bassano. Il commercio delle stampe, che in un primo 
momento aveva affiancato la pastorizia, da sempre la principale fonte economica della 
conca, divenne in seguito una delle attività più redditizie arrivando i cromeri tesini con 
le loro merci in tutti i paesi d’Europa fino alla lontana Russia, aprendo negozi e 
acquistando palazzi in città come Parigi, Amsterdam, Varsavia, San Pietroburgo e 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 94



 13 

Mosca . Il momento d’oro del commercio ambulante si ebbe nella seconda metà del 
XIX secolo. 
Come accennato precedentemente, il 16 aprile 1786 avviene il passaggio ufficiale 
della Valsugana alla Diocesi di Trento. La dipendenza per oltre un millennio dalla 
Diocesi di Feltre ha fatto sì che in valle si potessero conservare oltre alla parlata 
veneta, anche usi, costumi, tradizioni, arte e cultura che altrimenti avrebbero rischiato 
di venir meno o essere assorbiti e contaminati soprattutto nel lungo periodo di 
dominazione austriaca, durato oltre quattro secoli, con i Conti di Tirolo, prima, e la 
casa d’Austria poi.  
La rivoluzione francese e le conseguenti campagne napoleoniche coinvolsero per 
almeno due decenni anche la Valsugana. Il 6 settembre 1796 Napoleone, nell’azione di 
inseguimento delle truppe austriache comandate dal generale Wurmser, pernottò a 
Borgo, ospite del dottor Prospero Zanetti come ricorda la lapide marmorea murata 
nella facciata del palazzo. Il giorno seguente il Bonaparte, seguito da 15.000 uomini, 
riprese l’inseguimento e, raggiunti gli Austriaci a Bassano, si scontrò con essi 
vincendoli. I passaggi di truppe, gli scontri, le sopraffazioni e tutto quello che seguì 
continuarono ancora per alcuni anni, fino alla pace di Luneville del 1801 con cui si 
restituiva all’Austria il Trentino e tutta la Valsugana, dichiarando decaduto il 
principato vescovile di Trento.  
Nel 1805 con la pace di Presburgo, seguita a nuove guerre, la Valsugana con il 
Trentino passava sotto il Regno di Baviera rimanendovi fino al 1810 quando, in 
seguito ad una nuova campagna napoleonica, veniva incorporata al Regno Italico. 
Nonostante i continui cambiamenti di regime, in questo periodo la valle non fu 
coinvolta in fatti d’arme clamorosi se si esclude un attentato al generale francese 
Baraguay d’Hilliers, in transito per Borgo, che rischiò di far radere al suolo il paese. Il 
dominio francese terminò nel 1813 con la rioccupazione delle truppe austriache del 
Trentino che con il Congresso di Vienna, il 7 aprile 1815, fu ufficialmente restituito 
all’Austria e incorporato nella Provincia del Tirolo.  
L’amministrazione austriaca intervenne con saggi provvedimenti a riassestare 
l’economia e le condizioni di vita della valle, amministrandola alla stregua delle altre 
provincie.  
I moti rivoluzionari del 1848 videro la partecipazione sporadica di insorti anche della 
Valsugana con esiti molto modesti. Diversamente, nel 1866, durante la Terza guerra 
d’Indipendenza la Valsugana ebbe una notevole importanza e fu teatro di alcune 
fortunate azioni delle truppe italiane comandate dal generale Medici.  
Nel 1882 tutta la valle fu sconvolta da una terribile alluvione che mise in ginocchio la 
povera economia locale rendendo improduttivi per anni i fertili terreni agricoli. In 
conseguenza di ciò parte della popolazione fu costretta ad abbandonare case e 
campagne e cercare fortuna all’estero, chi in Europa e chi oltreoceano in Brasile. Molti 
abitanti della valle, provenienti in particolare dalle zone di Roncegno e Ospedaletto, 
secondo un progetto di ripopolamento della regione dell’Imperatore Francesco 
Giuseppe, si trasferirono in Bosnia, a quel tempo territorio ottomano sotto 
l’amministrazione dell’Impero Austro-Ungarico, fondando il paese di Stivor.  
Qualche decennio prima la Valsugana fu colpita dalla morìa del baco da seta che 
sconvolse la già povera economia. Fu allora che un sacerdote, don Giuseppe Grazioli, 
curato a Ivano, compì una serie di viaggi in Dalmazia, Romania, nel Caucaso 
arrivando fino in Giappone e riuscendo finalmente a portare da quel lontano paese un 
nuovo seme del baco da seta che permise ai nostri paesi di riprendere il prezioso 
allevamento.  

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 95



 14 

Un notevole progresso per lo sviluppo della valle fu raggiunto nel 1896 con 
l’inaugurazione della ferrovia della Valsugana che a quel tempo arrivava fino a 
Grigno. 
Dopo mezzo secolo di pace e relativa tranquillità, il 24 maggio 1915 l’Italia dichiara 
guerra all’Austria: è la Prima Guerra Mondiale e la Valsugana si viene a trovare 
proprio sulla linea del fronte. Dopo tre anni di guerra, il 4 novembre l’Austria si 
arrende. Come sia uscita la valle da questa catastrofe apocalittica è difficile 
immaginarlo realmente nonostante le molte fotografie dell’epoca, le cronache degli 
avvenimenti e i racconti dei protagonisti. Il 10 settembre 1919, con la firma del 
Trattato di pace tra Italia e Austria, a Saint Germain, il Trentino, l’Alto Adige e 
l’Ampezzano passano dalla sovranità austriaca a quella italiana, e avviene così 
l’annessione di fatto al Regno d’Italia. Il 26 settembre 1920 viene promulgata la legge 
che sancisce l’annessione del Trentino all’Italia.  
Gran parte dei paesi della Valsugana erano stati bombardati e bruciati. A Telve di 
Sopra per esempio, oltre alla chiesa restavano in piedi solo tre case. Nonostante questa 
situazione spettrale la valle nel giro di pochi anni si rimise in piedi. I profughi e i 
reduci ritornati a casa ricostruirono tutto quello che la guerra aveva distrutto e molto di 
più.  
Nel 1928 il Governo Fascista, nel progetto di riordino dell’amministrazione pubblica, 
con Regio Decreto n° 839 del 3 marzo 1928, ordina che i Comuni di Carzano, 
Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno siano aggregati al Comune di 
Borgo Valsugana, e così anche per i comuni degli altri circondari. I comuni della 
Valsugana ritorneranno alla loro autonomia il 3 febbraio 1947 con un decreto del Capo 
provvisorio della neonata Repubblica Italiana. 
La Seconda guerra Mondiale, pur con tutti i disagi legati ad ogni conflitto, non causò 
danni ingenti al patrimonio edilizio e silvo-agricolo. I danni furono provocati per lo 
più da bombardamenti aerei o da azioni militari attuate durante la Resistenza 
partigiana e la ritirata nazista. A Borgo Valsugana il 2 maggio 1945 i tedeschi fecero 
saltare in aria la Casa Romani, sede del loro comando, provocando un tremendo boato 
che causò notevoli danni anche alle case vicine e provocò un incendio che durò due 
giorni (Costa 1995, p. 818). 
Passato il periodo di ricostruzione postbellica, la Valsugana, come il resto del Trentino 
e dell’Italia, venne investita all’inizio degli anni Sessanta da quello che fu definito il 
boom economico. Questo boom, se da un lato portò ad un notevole miglioramento del 
livello di vita, dall’altro, per la sua natura spontanea e caotica, concretizzata nello 
specifico da una notevole espansione edilizia che vedeva sorgere un po’ ovunque 
strutture abitative, commerciali e produttive, contribuì in parte allo snaturamento dei 
centri storici.  
L’immagine di un campanile, di qualche vetusta chiesetta o di un’edicola votiva non 
deve diventare il malinconico segno di un passato illustre e denso di vita, ma la 
testimonianza viva di un patrimonio storico, culturale e artistico che, perpetuandosi nel 
presente, indica la via da seguire nel futuro. 
 
© Vittorio Fabris, luglio 2008 
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TITOLO I 
Principi 

 
Articolo 1 

Costituzione e denominazione 
1. I Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, 

Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve 
Tesino, Roncegno Terme, Ronchi, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di 
Sopra, Torcegno e Villa Agnedo costituiscono la Comunità Valsugana e Tesino, che è 
ente pubblico ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 
2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, di seguito 
indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di 
compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata 
provincia, ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti 
dai comuni. 

2. Il territorio della Comunità Valsugana e Tesino è costituito dai 
territori dei comuni di cui al comma 1. 
 

Articolo 2 
Sede, stemma e gonfalone 

1. La sede legale della Comunità Valsugana e Tesino è situata nel 
territorio del Comune di Borgo Valsugana. 

2. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, approvati 
dall’Assemblea della Comunità. 

3. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, su 
decisione del Presidente della Comunità. 
 

Articolo 3 
Finalità 

1. La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la 
compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le 
peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive e riconosce nel 
comune l’ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a 
comprenderne e recepirne le istanze fondamentali.  

2.  La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità 
e la provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo 
territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati 
nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di 
trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa. 

3.  La Comunità inoltre, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale n. 
3 del 2006, persegue:  

- il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti umani all’interno della 
comunità; 
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- la salvaguardia e la promozione della cultura locale ed il rispetto della storia e delle 
tradizioni dei comuni costituenti la Comunità; 

- l’attenzione all’ambiente, la valorizzazione dell’agricoltura come attività essenziale al 
miglioramento del territorio, la salvaguardia delle risorse naturali e dei siti ambientali di 
particolare pregio; 

- il sostegno all’industria, all’artigianato, al commercio, all’agricoltura a tutte le attività 
del terziario in un ottica di sviluppo sostenibile; 

- una particolare attenzione al mondo del lavoro e alle problematiche sociali; 

- la ricerca e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

 
Articolo 4 

Oggetto  dello statuto 

1.  Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 
14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006: 

a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative 
modalità di funzionamento; 

b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei 
comuni e l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione 
di servizi; 

c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti 
dalla provincia ai comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le 
attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, 
sono mantenute in capo ai singoli comuni; 

d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti 
dai comuni alla Comunità; 

e) l’individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla 
Comunità e le relative modalità di gestione; 

f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche 
attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a 
rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria 
partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla 
valorizzazione della differenza di genere; 

g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, 
consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte 
politico-amministrative della Comunità; 

h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai 
rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di 
controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

2.  Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano 
alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in 
materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di 
referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di 
personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali. 
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TITOLO II  
Organi istituzionali 

 
Articolo 5 

Organi della Comunità 

1. Ai sensi del presente statuto e degli articoli 15 e seguenti della L.P. n. 
3/2006 sono organi di governo della Comunità: 

a) l'Assemblea; 

b) la Giunta; 

c) il Presidente. 

2. Gli organi di cui al precedente comma 1 costituiscono nel loro 
complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politico – 
amministrativa, esercitando, nell’ambito delle relative competenze determinate dalla 
legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività 
dell’ente.  

3. I componenti dell’Assemblea e della Giunta assumono rispettivamente 
la denominazione di Consiglieri e di Assessori della Comunità.  

4. Sono ulteriori organi della Comunità: 

 a) il Collegio dei Sindaci; 

 b) l’Organo di revisione economico – finanziaria. 

 

Capo I  
Organi di governo 

 
Sezione I – L’Assemblea  

 

Articolo 6  
L’Assemblea 

1.  L'Assemblea è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte della 
Comunità nonché da ulteriori 42 componenti elettivi. 

2.  Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell’Assemblea sono 
stabilite dall’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di 
esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo. 

3.  I componenti dell’Assemblea esercitano le loro funzioni senza 
vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti stabiliti dalle leggi regionali con 
riguardo ai consiglieri comunali. 

4. L’Assemblea entra in carica al momento della proclamazione degli 
eletti.  

5. La prima seduta dell’Assemblea è convocata dal componente più 
anziano di età entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. 
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6. Nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima 
di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea provvede alla convalida degli stessi 
alla carica di Consigliere. 

 

Articolo 7 
Attribuzioni dell’assemblea 

1.  L’Assemblea rappresenta l’intera popolazione dei comuni, determina 
gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di 
organizzazione della Comunità e ne controlla l’attuazione. Essa ha autonomia 
organizzativa e funzionale. 

2.  Spetta all’Assemblea: 

a) eleggere e revocare il presidente della Comunità;  

b) eleggere e revocare i componenti dell’esecutivo. 

c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per 
l’esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e 
tariffarie; 

d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità; 

e) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il 
territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e 
modalità gestionali; 

f) nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito e quelle 
provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei 
servizi nell’ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla 
legge e secondo questo statuto; 

g)  la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;  

h) definire, nel rispetto della normativa in vigore, i bacini per i diversi servizi di cui 
all’articolo 13 della L.P. 16.06.2006, n. 3; 

i)  approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il 
bilancio annuale e il rendiconto della Comunità; 

j)  approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla 
legge provinciale n. 3 del 2006;   

k)  approvare i provvedimenti relativi all’amministrazione e organizzazione del 
personale;  

l)  approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 
euro al netto degli oneri fiscali; 

m)  approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati; 

n) approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute, che non 
siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali della assemblea.  

o) nominare l’Organo di revisione economico-finanziaria. 
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3.  L’Assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi 
della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, 
qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza 
delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato. 

  
Ar ticolo 8  

Approvazione dei consigli comunali 

1.  Le deliberazioni assembleari di seguito indicate devono essere 
approvate, quale condizione della loro efficacia, da almeno 14 consigli comunali dei 
comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione: 

a) deliberazioni di cui alle lettere c), g), h) del comma 2 del precedente articolo 7; 

b) deliberazioni di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), punto 2, della L.P. n. 
3/2006. 

2.  Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del 
presente articolo devono essere adottate entro il termine di trenta giorni dalla ricezione 
della richiesta di approvazione da parte del Presidente della Comunità; decorso tale 
termine le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate. 

 

Articolo 9 
Funzionamento dell’Assemblea 

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento 
dell’Assemblea sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall’Assemblea a 
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro un anno dalla sua costituzione. 

2. Il regolamento deve, in particolare, disciplinare: 

a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento 
delle stesse; 

b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai Consiglieri; 

c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni assembleari; 

d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi assembleari.  

3.  Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente 
articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto 
da essa non disposto e per quanto compatibili, le norme in materia di funzionamento del 
consiglio comunale del comune sede della Comunità. 

4.  L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno tre ( 3 ) volte all’anno 
e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 15 
dei suoi componenti. 

5.  Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la 
“maggioranza dei componenti”e se non sono adottate con il voto favorevole della “ 
maggioranza assoluta dei presenti “, fatto salvo che la legge o il presente statuto 
prescrivano una diversa maggioranza. 

6. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche.  
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Articolo 10  
Prerogative dei Consiglieri  

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni 
questione sottoposta alle deliberazioni dell’Assemblea. In particolare ha diritto di: 

a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine 
del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte 
poste in discussione; 

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su 
argomenti che riguardino la Comunità. 

2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere ha diritto 
di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli 
atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le 
informazioni utili all’espletamento del mandato. 

 

Sezione II – Il Presidente  
 

Articolo 11  
Presidente 

1.  Il Presidente della Comunità viene eletto, a scrutinio segreto, 
dall’Assemblea fra i suoi componenti. 

2. L’elezione ha luogo entro i successivi trenta giorni dalla data della 
prima seduta dell’Assemblea.  

3.  Possono essere candidati alla carica di Presidente i componenti 
dell’Assemblea esclusi i sindaci. Le candidature sono depositate almeno ventiquattro 
ore prima dell’ora fissata per la convocazione dell’Assemblea e devono essere 
sottoscritte da almeno sei componenti. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di 
Presidente chi ha espletato il mandato per due volte consecutive.  

4. Ciascun Consigliere esprime un voto. 

5. L’elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l’intervento 
di due terzi dei componenti dell’Assemblea e a maggioranza assoluta dei voti. 

6. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza 
assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio  tra i due candidati che 
hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti. Risulta eletto quale 
Presidente quello che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. 

7. Qualora la prima seduta sia andata deserta oppure nessun candidato 
abbia ottenuto la maggioranza dei voti prevista dai precedenti commi 5 e 6, l’elezione 
del Presidente è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di dieci giorni, nella 
quale si procede ad una nuova votazione, purchè sia presente la maggioranza assoluta 
dei componenti dell’Assemblea. Ove nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta 
di voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio e risulta eletto 
quale Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di 
voti, il candidato più giovane di età. 
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8. Ciascun candidato alla presidenza presenta, quale condizione di 
ricevibilità della candidatura, un proprio documento politico – amministrativo, 
contenente anche il programma di mandato proposto. L’elezione del Presidente da parte 
dell’Assemblea comporta anche l’approvazione del programma proposto dal medesimo 
eletto.  

 

Articolo 12  
Compiti del Presidente 

1.  Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in 
particolare, le seguenti funzioni:  

a)  convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta, predispone l’ordine del giorno, 
sottoscrive i verbali delle sedute ed i relativi provvedimenti;  

b) ripartisce gli affari fra i componenti della Giunta; 

c)  controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’Assemblea e della Giunta; 

d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le 
misure e le azioni necessarie; 

e) nomina i responsabili delle strutture amministrative, attribuisce e definisce gli 
eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; 

f) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed 
istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla 
competenza dell’Assemblea. 

2. Il Presidente, oltre alle funzioni di cui al comma precedente, esercita 
tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai 
regolamenti.  

3. Gli atti del Presidente, non diversamente denominati dalla legge o dal 
presente statuto, assumono il nome di decreti.  

4. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i componenti della Giunta 
facenti parte dell’Assemblea. 

5. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di 
assenza o impedimento temporaneo.  

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente 
ne fa le veci l’Assessore più anziano di età.  

 

SEZIONE III - La Giunta  
 

Articolo 13  
Composizione  

1.  La Giunta, composta dal Presidente e da cinque Assessori, è eletta 
dall’Assemblea, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza 
dei Consiglieri assegnati.  

2. L’elezione ha luogo entro i successivi trenta giorni dalla data della 
elezione del Presidente.  
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3. Uno degli Assessori può essere eletto dall’Assemblea anche al di fuori 
del proprio seno, fra i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a 
Consigliere comunale. L’Assessore esterno partecipa alle sedute dell’Assemblea con 
diritto di parola, ma senza diritto di voto.  

4.  La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la 
rappresentanza di ambo i generi. 

 
Articolo 14  

Attribuzioni e funzionamento della Giunta 

1.  Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente e 
all’Assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla 
Giunta adottare tutti i provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni e allo 
svolgimento di compiti e attività della Comunità. 

2.  In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti 
dell’Assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la 
gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.  

3.  La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. 
La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due Assessori.  

4.  Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei 
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.  

 

 
SEZIONE IV – Norme generali 

 
Articolo 15  

Mozione di sfiducia costruttiva 

1.  Il voto contrario dell’Assemblea ad una proposta del Presidente o 
della Giunta non comporta le loro dimissioni. 

2.  Il Presidente e i membri della Giunta decadono dalla carica se la 
maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea approva per appello nominale la 
mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo 
Presidente e dei nuovi componenti della Giunta, sottoscritta da almeno venticinque 
componenti. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente 
della Giunta. 

3.  La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione 
non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

 

Articolo 16  
Cause di incompatibilità ed ineleggibilità 

 1. Al Presidente, ai Consiglieri ed agli Assessori della Comunità si 
applicano, in quanto compatibili, le norme sulla incompatibilità e sull’ineleggibilità 
previste dall’Ordinamento regionale in materia di composizione ed elezione degli 
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organi delle Amministrazioni comunali, nonché i procedimenti ed i rimedi previsti dalle 
medesime.  

 2. L’Assemblea dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli 
Assessori e dei Consiglieri qualora, in capo agli stessi: 

 a) si verifichi, successivamente alla elezione, qualcuna delle condizioni previste 
come causa di ineleggibilità; 

 b) esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna 
delle condizioni previste come causa di incompatibilità. 

 
Articolo 17 

Disciplina della proroga degli organi 

 1. Il Presidente, la Giunta e l’Assemblea scadono alla data di 
proclamazione degli eletti della nuova Assemblea. 

 2. Dalla proclamazione degli eletti della nuova Assemblea e sino alla 
elezione del Presidente, gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed 
indifferibili di competenza del Presidente e della Giunta sono adottati dal Consigliere 
più anziano di età. 

 3. Dalla elezione del nuovo Presidente e sino alla elezione della Giunta, 
gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili di 
competenza della Giunta sono adottati dal Presidente.  

 

Capo II 
Altri organi 

 
Articolo 18 

Il Collegio dei Sindaci 
  1. Il Collegio dei sindaci è formato dai Sindaci dei comuni appartenenti 
al territorio della Comunità. 
  2. Il Presidente partecipa alle sedute del Collegio dei sindaci senza diritto 
di voto. 
  3. Il Collegio dei sindaci è coordinato da un sindaco eletto a scrutinio 
segreto a maggioranza dei voti. 
  4. Per la validità delle sedute del Collegio dei sindaci è richiesta la 
presenza della maggioranza dei componenti assegnati. 
  5. Il Collegio dei sindaci esprime parere obbligatorio sugli argomenti di 
seguito indicati: 
 a) proposte di deliberazioni assembleari oggetto di codecisione ai sensi del 
precedente articolo 8 del presente statuto; 
 b) proposte di regolamenti; 
 c) proposte di deliberazioni di organizzazioni di servizi pubblici, ivi comprese la 
individuazione delle modalità di gestione e la determinazione delle tariffe; 
 d) proposte di revisione dello statuto; 
 e) questioni che l’Assemblea e la Giunta decidano di sottoporre alla sua 
attenzione. 
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  6. Il parere del Collegio dei sindaci risulta validamente espresso qualora 
abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. 
  7. Il parere del Collegio dei sindaci è espresso entro quindici giorni dalla 
richiesta. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso. 
  8. Il Collegio dei sindaci può adottare, a maggioranza assoluta dei 
componenti assegnati, un regolamento per il suo funzionamento. 
 

Articolo 19 
Organo di revisione economico – finanziaria 

  1. La revisione economico – finanziaria della Comunità è affidata ad un 
Revisore eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e 
scelto tra i soggetti iscritti all’albo dei revisori contabili. 
  2. Si applicano al Revisore, in quanto compatibili, le disposizioni 
previste dalla normativa regionale relativamente all’organo di revisione dei comuni. 
  3. Il Revisore, su richiesta del Presidente, ha l’obbligo di partecipare alle 
sedute della Giunta e dell’Assemblea anche per relazionare su specifici argomenti. 
 
 

TITOLO III 
Competenze 

 
Articolo 20 

Principi generali 
1.La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento 

dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale 
collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità. 

2.L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, 
efficacia, trasparenza e pubblicità.  

3.L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto 
previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo. 
 

Articolo 21 
Competenze  e potestà regolamentare 

1. La Comunità esercita e svolge: 
a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale 

ai comuni con l’obbligo di gestione associata ai sensi dell’articolo 8, comma 4 
della legge provinciale n. 3 del 2006; 

b) le ulteriori funzioni amministrative che, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 
L.P. n. 3/2006 altre leggi provinciali trasferiscano ai comuni con l’obbligo di 
gestione associata; 

c) i compiti e le attività, nell’ambito delle funzioni amministrative riservate alla 
Provincia che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della L.P. n. 3/2006, la legge 
provinciale attribuisca ai comuni con l’obbligo di gestione associata;  

d) i compiti e le attività già dei comuni, individuate ai sensi dell’articolo 8, comma 
8, della L.P. n. 3/2006 con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa 
con il Consiglio delle Autonomie Locali all’unanimità dei suoi componenti; 

e) le funzioni amministrative, i compiti o le attività volontariamente affidate ad 
essa dai comuni, anche ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera f), della L.P. 
n. 3/2006. 
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2. Dal comma 1, lettera a) del presente articolo sono esclusi: 
a) ai sensi dell’articolo 8, comma 7 della L.P. n. 3/2006, i compiti e le attività 

individuati con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con 
l’Assemblea; 

b) ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della L.P. n. 3/2006 i compiti e le attività 
inerenti i servizi pubblici locali riservati ai comuni individuati d’intesa tra la 
Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali.  

  3. Dal comma 1, lettera d), del presente articolo sono esclusi i compiti e 
le attività mantenuti in capo ai comuni ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della L.P. n. 
3/2006.  

4. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di 
compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi  poteri 
amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e 
della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi 
relativi ai servizi dalla stessa gestiti. 

5.Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti 
e attività alla Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti 
con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. 
Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei 
rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive 
disposte dalla Comunità. 
 

Articolo 22 
Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia 

1. Con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il 
Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabiliti: 

a) tempi e modalità per l’effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei 
compiti e delle attività di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e d) del 
presente statuto;  

b) criteri e modalità per l’assegnazione del personale, dei beni mobili ed immobili, 
delle risorse organizzative e finanziarie. 

2. Dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei 
compiti e delle attività sono altresì trasferiti i rapporti giuridici corrispondenti.  
 

Articolo 23 
Attribuzione di funzioni, compiti ed attività da parte dei comuni 

1. La Comunità può proporre ai comuni, anche su loro istanza, 
l’attribuzione alla stessa di servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma 
associata.  

2. L’Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri 
assegnati, una proposta di convenzione che preveda: 

a) materie di riferimento; 
b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l’affidamento alla Comunità 

per la gestione associata; 
c) modalità di organizzazione; 
d) durata e termini di decorrenza; 
e) forme di consultazione degli enti contraenti; 
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f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili ed 
immobili, delle risorse organizzative e finanziarie; 

g) reciproci obblighi e garanzie. 
  3. La deliberazione di approvazione della proposta di convenzione potrà 
prevede anche il numero minimo di comuni, individuati anche in forza di criteri 
particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga 
vincolante per la Comunità. 
  4. La proposta, approvata dall’Assemblea, viene inviata ai comuni per la 
relativa approvazione che deve avvenire entro cento e venti giorni dalla ricezione. 
Trascorso tale termine la proposta si intende rifiutata. 
  5. Qualora l’attribuzione volontaria abbia ad oggetto servizi pubblici, la 
proposta di convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dal successivo 
articolo 24, comma 3 del presente statuto.  
  6. Nel caso in cui si intenda riconoscere all’attribuzione alla Comunità 
carattere permanente ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera f), della L.P. n. 3/2006 
l’attribuzione stessa dovrà avvenire con modifica del presente statuto. 
  7. In sede di costituzione della Comunità, i Comuni trasferiscono 
volontariamente alla stessa lo svolgimento di funzioni, compiti e attività nelle seguenti 
materie: 
- servizio di Polizia Locale; 
- gestione ciclo dei rifiuti. 
 

Articolo 24 
Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali 

  1. La Comunità entro un anno dall’identificazione degli ambiti 
territoriali ottimali di cui all’articolo 13, comma 6 della L.P. n. 3/2006, sentito il 
Collegio dei Sindaci, propone ai comuni le modalità di gestione associata delle funzioni 
amministrative, dei compiti e delle attività relativi ai servizi pubblici di competenza 
degli stessi, per i quali la L.P. n. 3/2006 imponga l’esercizio in forma associata.  
  2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte 
della Provincia di funzioni amministrative, compiti e attività ai comuni con obbligo di 
gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre dall’esecutività del 
decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento. 
  3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, l’Assemblea approva, in 
prima adozione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di 
convenzione per ciascun comune appartenente alla Comunità che: 

a) individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l’attribuzione alla 
Comunità per la gestione in forma associata; 

b) disciplina i rapporti finanziari tra il comune e la Comunità, fermo restando che 
quest’ultima dispone delle tariffe relative ai servizi pubblici dalla stessa gestiti; 

c) prevede le modalità per l’eventuale messa a disposizione da parte dei comuni a 
favore della Comunità di risorse umane, organizzative e strumentali; 

d) disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture 
di proprietà del comune, riconoscendo comunque a quest’ultimo risorse 
finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei costi non ancora 
ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione; 

e) disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del comune; 
f) prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle 

parti. 
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  4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli comuni per l’eventuale 
formulazione di osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi 
sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione. 
  5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e 
finanziari della proposta di convenzione, la definizione degli aspetti controversi è 
rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali di 
cui alla L.P. n. 7/2005. Il termine di cui al precedente comma 4 è sospeso fino alla 
comunicazione delle valutazioni arbitrali.  
  6. Entro i successivi sessanta giorni, l’Assemblea approva in via 
definitiva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, le proposte di convenzione 
riferite ai singoli comuni. Nelle deliberazioni di approvazione è dato atto che le singole 
proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, qualora le stesse siano 
approvate da almeno 14 Consigli comunali interessati, che rappresentino la 
maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.  
  7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza 
che l’Assemblea vi abbia provveduto, la competenza all’approvazione delle proposte di 
convenzione è assunta dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta 
giorni, tenuto conto: 
 a) delle posizioni emerse in seno all’Assemblea; 
 b) del parere espresso dal Collegio dei Sindaci; 
 c) delle osservazioni espresse dai Comuni; 
 d) delle eventuali valutazioni espresse dall’arbitro. 
  8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai Comuni per 
l’approvazione definitiva, che deve avvenire entro cento e venti giorni dalla data di 
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione si intende non approvata 
dal singolo comune. 
  9. Nel caso di raggiungimento del quorum previsto dal comma 6 del 
presente articolo, l’approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i 
comuni dissenzienti. Essi devono procedere all’approvazione della convenzione entro i 
trenta giorni successivi all’avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della 
Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla 
normativa vigente. 
  10. L’attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a 
decorrere dal primo giorno di gennaio dell’anno successivo alla data di sottoscrizione 
della convenzione da parte di tutti i comuni e la Comunità. A decorrere dalla medesima 
data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall’articolo 9, comma 1 e 
dall’articolo 13, comma 2 della L.P. n. 3/2006.  
  11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, 
tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione 
dell’adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’economicità.  
  12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la 
stipula di un’apposita convenzione con altre Comunità.  
  13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è 
affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dall’Assemblea. 
  14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta alla Giunta, 
nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, 
e deve essere ispirata al principio della copertura dei costi.  
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Articolo 25 
Ulteriori competenze 

  1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed 
economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi 
o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti 
nella propria diretta competenza. 
  2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento. 
 
 

TITOLO IV 
Partecipazione 

 
Articolo 26 

Principi generali 
  1. L’azione amministrativa della Comunità si ispira ai principi di 
pubblicità e trasparenza e viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei 
cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative. 
  2. Nel rispetto delle finalità di cui al precedente comma 1, la Comunità 
garantisce ai cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative: 

a) forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni; 
b) la partecipazione ai procedimenti amministrativi; 
c) la presentazione di istanze e proposte; 
d) il ricorso agli speciali istituti di partecipazione contemplati dal presente Titolo, 

nonché tutti gli altri istituti di partecipazione e di amministrazione concertata 
già previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e 
di accesso ai documenti amministrativi. 

  3. In conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 3/2006 viene adottato un 
apposito regolamento contenente la disciplina relativa agli organi ed agli adempimenti 
necessari per rendere operativi gli istituti di partecipazione contemplati dal presente 
Titolo.  
 

Articolo 27 
Istruttoria pubblica 

1.Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti 
normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite 
per ciascuno di essi l'adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria 
pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  
3. Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le 

forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 
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CAPO I – Consultazione popolare 
 

Articolo 28 
Consultazione 

1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione 
presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto temi 
generali o a specifici temi di interesse collettivo.  

2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà 
di forme.  

3. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni 
espresse.  

4. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme 
deliberazione della Giunta: 

a) su proposta della Giunta; 
b) su proposta dell’Assemblea approvata con il voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei componenti assegnati; 
c) su proposta  di almeno 5 consigli comunali facenti parte del territorio della 

Comunità; 
d) su proposta di almeno 500 cittadini residenti in almeno 4 comuni che abbiano 

compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti 
necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali; 

e) su proposta di almeno 10 associazioni aventi sede nella Comunità e che abbiano 
chiesto espressamente e preventivamente di essere consultate con le modalità 
stabilite dalla Comunità medesima. 

5. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della 
consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.  

6. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione 
che si avvalgono della tecnologia telematica. 

 
CAPO II – Referendum 

 
Articolo 29 

Norme generali 

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo propositivo quali 
strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell’ente. 

2. La proposta di referendum è articolata in un’unica domanda formulata 
in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 

3.  Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste 
elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Comunità che alla data della 
votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.  

4.  Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è 
raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che 
abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. 

5.  L’esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. 
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente scrive all’ordine del 
giorno dell’Assemblea l’oggetto del referendum.  
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6.   Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle 
more dell’approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità 
organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali 
in materia di ordinamento dei comuni. 

 

Articolo 30 
Esclusioni  

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla 
scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre 
operazioni di voto. 

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni 
procedura referendaria. 

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di 
interesse generale e non è ammesso con riferimento:  

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni 
precedenti; 

b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità; 

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 

d) al personale della Comunità; 

e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno 
dell’assemblea; 

g) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti; 

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative 
variazioni. 

 

Articolo 31  
Referendum propositivo 

1. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta 
sottoscritta da almeno 1000 elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e 
siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo 
per le elezioni comunali o su proposta di almeno 5 consigli comunali. 

  2. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da 
un comitato promotore composto da non meno di venti elettori aventi i requisiti di cui 
al comma 1 del presente articolo.  

  3. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme 
necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una 
commissione di garanti, la quale è costituita da tre esperti, di cui due in discipline 
giuridiche e uno in discipline economico-finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le 
funzioni di Presidente.  

  4. Entro venti giorni dal deposito della proposta, la commissione dei 
garanti è nominata dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei componenti.  
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  5. La commissione dei garanti formula il giudizio di ammissibilità entro 
trenta giorni dalla nomina.  

  6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del 
referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità 
la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate. 

  7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai 
soggetti indicati dall’articolo 14 della Legge 21.03.1990 n. 52. 

  8. Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta 
giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata 
in un giorno festivo. 

 

Articolo 32 
Referendum consultivo 

  1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall’Assemblea con 
deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.  

2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale – 
Direttore. 

3.  Il Presidente, entro sessanta giorni dalla richiesta, indice il 
referendum, il quale deve tenersi entro i novanta giorni successivi. 

 

 

CAPO III – Difensore civico 
Articolo 33 

Difensore civico 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore 
civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento 
dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, 
comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità. 

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini 
singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, trasparenza 
e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione 
riconosciuti da questo statuto.  

3. L’assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare 
apposita convenzione con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di 
estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche alla Comunità. 

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina 
provinciale relativa al Difensore civico. 
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TITOLO V  
 Bilancio e finanza della Comunità 

 
Ar ticolo 34  

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di 
finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di 
tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono 
rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai 
trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono 
effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole 
funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le 
funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni. 

4. I comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio della 
Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del 
pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto 
di stabilità interno con la Provincia. 

5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei 
comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la 
fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza. 

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, 
secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. 

 

TITOLO VI 
Ordinamento ed organizzazione degli uffici  

 

Articolo 35  
Principi e criteri di gestione 

1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo 
criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare 
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 

2. L’organizzazione amministrativa si informa ai criteri: 

a) della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - 
amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e 
quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili  delle 
strutture organizzative; 

b) dalla gestione per obiettivi; 

c) dalla corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento 
degli obiettivi; 
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d) dalla verifica dei risultati conseguiti; 

e) dall’incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della 
qualificazione professionale. 

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, 
tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono 
le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo 
quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura 
amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando 
il criterio della flessibilità. 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei 
comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti 
giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento. 

6. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli 
interni dell’ente, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri 
quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti. La tecnica del 
controllo di gestione deve, avvalendosi di strumenti informatici, costruire misuratori 
idonei a valutare periodicamente: 

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; 

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di 
coerenza con i programmi approvati; 

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta; 

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi tra risultati conseguiti ed 
obiettivi programmati ed individuazione delle eventuali misure correttive. 

 
Articolo 36  

Regolamento di organizzazione 

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 
2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di 
organizzazione definisce: 

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro 
organizzazione e per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, 
l’eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture; 

b) i criteri per il conferimento e la revoca della titolarità delle strutture 
organizzative ai responsabili;  

c) la durata degli incarichi ed i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei 
responsabili delle strutture organizzative; 

d) l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle 
strutture organizzative; 

e) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni a tempo determinato per il 
reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.  
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Articolo 37  
Personale 

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in 
relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del 
personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle 
figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la 
responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle 
prestazioni amministrative erogate ai cittadini. 

3. Con specifici regolamenti vengono disciplinati gli aspetti attinenti alle 
modalità di accesso al rapporto di lavoro e quelli attinenti lo svolgimento del 
medesimo.  

 

Articolo 38 
Segretario generale – Direttore  

1. La Comunità ha un Segretario generale – Direttore il quale, in 
conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, 
provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, 
perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia secondo le direttive impartite dal 
Presidente.  

2. Il Segretario generale – Direttore è il funzionario più elevato in grado 
della Comunità, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di 
raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al medesimo può essere 
attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative.  

3. Spetta inoltre al Segretario generale – Direttore: 

a) partecipare alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta nelle quali 
garantisce funzioni consultive e di assistenza e ne redige i relativi verbali;  

b) garantire la conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento 
giuridico e la trasparenza e il diritto di accesso agli atti amministrativi; 

c) curare l’attuazione dei provvedimenti amministrativi e provvedere alla loro 
pubblicazione; 

d) coordinare le strutture organizzative della Comunità garantendo alle stesse 
funzioni consultive e dirimendo eventuali conflitti di competenza; 

e) rogare i contratti dei quali la Comunità è parte ed autenticare le 
sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse 
della stessa; 

f) esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai 
regolamenti vigenti. 

 4. Nel regolamento di organizzazione sono disciplinati i rapporti di 
coordinamento tra il Segretario generale – Direttore ed i Responsabili delle strutture 
organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca 
professionalità.  
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Articolo 39  
Responsabili delle strutture organizzative 

1.  Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano 
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti 
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in 
termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui 
formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte 
operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell’azione 
amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei 
provvedimenti assunti dagli organi di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata 
sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi 
stabiliti dalla Assemblea e dalla Giunta, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati 
alle strutture cui sono preposti. 

4.  Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle 
strutture rispondono al Presidente e ai componenti della Giunta dei risultati della loro 
attività. 

 

TITOLO VII 
Programmazione e controllo 

 
CAPO I – PROGRAMMAZIONE 

 
Art. 40 

Strumenti di programmazione della Comunità 

1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza 
con  gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d’intesa con 
il Consiglio delle autonomie locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli 
imposti da specifiche disposizioni di legge. 

2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità: 

a) la programmazione di livello strategico; 

b) la programmazione di livello attuativo. 

 

Art. 41 
Programmazione strategica 

1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di 
livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo 
economico e sociale del proprio territorio. Attraverso il piano di sviluppo, la Comunità 
declina, rispetto al proprio territorio, obiettivi, priorità e criteri di intervento, in 
relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali.  
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2.Il piano di sviluppo della Comunità contiene, in particolare: 

a) l’ analisi della situazione economica e sociale per l’ambito territoriale della 
Comunità; 

b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di 
competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali; 

c) le modalità di realizzazione degli obiettivi; 

d) l’individuazione di progetti intersettoriali innovativi; 

e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di 
bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla 
valorizzazione del patrimonio, nonché per l’adozione degli ulteriori strumenti di 
programmazione attuativa. 

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di 
formazione del piano di sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della 
Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, 
culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità.   

4. Il piano di sviluppo è approvato dall’Assemblea e diviene efficace con 
la procedura di codecisione cui all’articolo 8 del presente Statuto.  

5. Il piano di sviluppo ha durata indeterminata e può essere aggiornato 
anche in occasione del rinnovo degli organi di governo della Comunità.  

 

Art. 42 
Programmazione attuativa 

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso 
l’adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio piano di sviluppo: 

a) dei progetti intersettoriali individuati dal piano; 
b) del programma generale delle opere pubbliche previsto dall’articolo 13 della 

legge provinciale 15 novembre 1993, n.36; 

c) degli strumenti di programmazione  previsti dalle leggi provinciali di settore. 

2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la 
programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di 
approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Entro due 
anni dalle eventuali modifiche della programmazione strategica, la Comunità procede 
alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi strumenti di 
programmazione di livello attuativo.  
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CAPO II – CONTROLLO 
 
Art. 43 

 Controllo sulla programmazione strategica 

1. Trascorsi trenta mesi dall’elezione della Giunta, la stessa presenta 
all’Assemblea una relazione circa lo stato di attuazione del Piano di sviluppo. 

2. L’Assemblea con deliberazione soggetta alla procedura di codecisione 
cui all’art. 8 del presente Statuto: 

a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti 
rispetto agli obiettivi posti; 

b) approva gli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni necessarie.  

3. Al termine del proprio mandato la Giunta presenta all’Assemblea una 
relazione finale circa l’attuazione del piano di sviluppo. 

 

Art. 44 
Controllo sulla programmazione attuativa 

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

2. L’Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di 
approvazione dei singoli programmi attuativi. 

 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 45 
Revisioni dello Statuto  

In assenza di diverse disposizioni di legge, le modifiche al presente Statuto sono 
approvate con le modalità stabilite per la prima adozione.  

 

Art. 46 
 Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni 

1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a 
norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni, queste trovano applicazione in 
quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente: 

a) il Sindaco con il Presidente della Comunità; 

b) la Giunta con la Giunta della Comunità; 

c) il Consiglio con l’Assemblea della Comunità; 

d) il Consigliere con il Consigliere della Comunità. 
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Art. 47 
 Norme transitorie e finali 

1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della 
Bassa Valsugana e Tesino si applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore 
della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità. 

2. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione 
residente in ciascun comune appartenente al territorio della Comunità, è individuata 
sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di 
Trento. 
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IL PRESENTE STATUTO E' STATO: 
        

- 

                                                         

APPROVATO CON 14 VOTI FAVOREVOLI, NESSUN CONTRARIO E 2 ASTENUTI DAL 
COLLEGIO DEI SINDACI DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA NELLA 
SEDUTA DEL  3 LUGLIO 2008  

- SUCCESSIVAMENTE APPROVATO DAI CONSIGLI COMUNALI CON IL SEGUENTE ESITO: 

N. COMUNE DI 

N
U
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R
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1 BASELGA DI PINE' 26  17.07.2008 12  4  2   SI  

2 PERGINE VALSUGANA 49  30.07.2008 19  4  3   SI  

3 TENNA 17 30.07.2008 15  0  0  SI 

4 VIGNOLA FALESINA 10  05.08.2008 9  0  0   SI  

5 PALU' DEL FERSINA 23  07.08.2008 12  1  0   SI  

6 FRASSILONGO 19  12.08.2008 9   0  0   SI  

7 BOSENTINO 32  26.08.2008 13  0  0   SI  

8 SANT'ORSOLA TERME 22  26.08.2008 11  2  1   SI  

9 FORNACE 16  27.08.2008 9   0  3   SI  

10 BEDOLLO 22  28.08.2008 11   0  0   SI  

11 CALCERANICA AL LAGO 24  28.08.2008 8  4  0   SI  

12 CENTA S. NICOLO' 25  15.09.2008 1  8  1   NO  

13 FIEROZZO 17  29.09.2008 12  0  0   SI  

14 CIVEZZANO 25  01.10.2008 18  0  0   SI  

15 VATTARO 37  30.10.2008 12  0  0   SI  

16 LEVICO TERME 52  12.11.2008 0 0  16  NO  

17 CALDONAZZO 8  23.02.2009 13  1  0   SI  

18 VIGOLO VATTARO 10  20.05.2009 11   0  1   SI  
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PREAMBOLO 

 

La Comunità Alta Valsugana – Bersntol nasce in applicazione della L.P. 16.06.2006 n. 3, che 

ha decretato la fine dei Comprensori sostituendoli con un nuovo tipo di Ente, più adeguato alla mutata 

realtà istituzionale ed economica provinciale. 

 

L’art. 2 della Legge definisce la Comunità “Ente Pubblico costituito dai comuni appartenenti al 

medesimo territorio per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata 

obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni secondo quanto disposto da questa 

legge”. 

La Comunità è quindi giuridicamente un Ente locale a struttura associativa, che trova la sua base nei 

Comuni di cui è diretta espressione e opera per il perseguimento di obiettivi di interesse generale in 

forza delle competenze che la Legge Provinciale le attribuisce. 

 

Con decreto del Presidente della Provincia n. 65 dd. 17 aprile 2007, il territorio dell’Alta 

Valsugana – Bersntol è stato individuato nei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, 

Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Civezzano, Fierozzo – Vlarotz, Fornace, Frassilongo 

– Garait, Levico Terme, Palù del Fersina – Palai en Bersntol, Pergine Valsugana, S. Orsola Terme, 

Tenna, Vattaro, Vigolo Vattaro, Vignola Falesina. Si tratta dunque di un territorio ampio e articolato che 

costituisce cerniera tra la Valle dell’Adige e la Valsugana: una terra che un tempo ha segnato il confine 

tra due aree diverse per cultura storia e tradizione e  proprio da questa sua particolare collocazione ha 

ricavato elementi di sviluppo e di crescita sia sul piano sociale che economico. 

Un territorio su cui è insediata la minoranza linguistica mòchena per la quale la Comunità è chiamata a 

svolgere l’importante compito di tutela e salvaguardia, garantendo la piena valorizzazione di cultura e 

tradizioni ed il diritto di esprimersi, con orgoglio, nella propria lingua. 

E’ una terra dalla morfologia assai varia, frutto di una storia geologica antica e complessa e del più 

recente modellamento operato dai ghiacciai e dai corsi d’acqua. Il paesaggio è piacevole ed armonico, 

con un fondovalle  ampio i cui versanti, incisi dalle valli laterali più o meno affermate, si spingono alle 

alte quote  raccordandosi con le ripide parete rocciose. Il territorio è segnato dai laghi: dai più grandi 

come Caldonazzo, Serraia e Piazze, Levico, fino ai più piccoli che troviamo alle quote più elevate, lì 

dove un tempo erano i nevai perenni. 

E’ terra di miniere di cui sono evidenti le tracce che il tempo non ha ancora cancellato.   

Per secoli il territorio è stato sfruttato intensamente per estrarre dalle profondità della terra i minerali dai 

quali ricavare il ferro, il rame, il piombo e l’argento e, in epoche più recenti, la fluorite e il quarzo. Le 

attività minerarie che hanno segnato la storia di questo territorio, con momenti importanti intorno al XIV 

e XV secolo e con riprese più effimere per la loro durata nel tempo nei secoli successivi,  hanno lasciato 

il passo ad altre attività, a Fornace e Baselga di Pinè,  sempre legate allo sfruttamento della roccia - in 

questo caso il porfido - nel solco dell’antica tradizione. E sempre al mondo delle miniere e dei minerali è 

legata anche l’altra importante attività riguardante lo sfruttamento delle acque termali e minerali 
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provenienti dagli antichi cunicoli scavati dai minatori. Alle particolarità dell’acqua che sgorga a Vetriolo 

dalle fessure di una roccia satura di minerali, è legato il fiorire dell’attività termale - e con essa quella 

turistica – dell’area di Levico –Vetriolo e l’affermarsi, nel tempo, di queste località, quali luoghi del 

benessere e della cura della persona. 

Le caratteristiche paesaggistiche e ambientali di questo territorio hanno favorito lo sviluppo del turismo 

sul fondovalle intorno ai laghi di Caldonazzo e Levico e alle quote intermedie come nella zona di 

Baselga di Pinè e Bedollo e, ancora, nella valle dei Mòcheni e in Vigolana dove un turismo diffuso 

favorisce un più diretto contatto con la natura e un più immediato rapporto con gli abitanti. 

Un’offerta turistica assai varia, dunque, che può fare leva su un complesso organizzato di strutture e di 

impianti per le più diverse pratiche sportive: dalla vela, al canottaggio, dalla mountain bike  al trekking a 

piedi e a cavallo, dallo sci al pattinaggio, attività, quest’ultima, che può contare su una pista, a Baselga 

di Pinè, per gare a livello mondiale. 

E’ anche la terra dove l’agricoltura ha saputo svilupparsi facendo leva sulla specializzazione e sulla 

diversificazione dei prodotti frutticoli che adesso vantano una ampia varietà che va dalle mele, alle 

ciliegie, ai piccoli frutti, alla castagna e con importanti progetti nel settore della viticoltura e 

nell’allevamento zootecnico. Una terra sapientemente coltivata con amore e dedizione dove la 

cooperazione, attraverso la realizzazione di importanti strutture per la lavorazione, la conservazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, ha consentito di trarre dal lavoro quotidiano apprezzabili 

risultati economici. 

L’economia, diversificata nel complesso, poggia su un equilibrato insieme di attività anche ad elevata 

specializzazione, in particolare nel settore manifatturiero. Le possibilità di lavoro ora sono concrete e tali 

da confinare nella storia il periodo triste dell’emigrazione che ha segnato l’intera comunità. 

E’ poi terra di storia che trova nei castelli, nei palazzi, negli antichi borghi il tangibile riscontro delle 

vicende che la hanno interessata. 

Ed è terra di cultura autentica, popolare, che ha nel mondo associazionistico che permea l’intera 

Comunità l’elemento forte di propulsione e di diffusione, capace di esaltare le  differenze presenti sul 

territorio e di valorizzare ogni sua peculiarità.  

 

Il rapporto che lega le 18 municipalità che compongono il territorio della Comunità Alta 

Valsugana - Bersntol è concreto; è un rapporto che  si è rafforzato nel tempo anche sulla base 

dell’esperienza comprensoriale, costruito, innanzitutto, tra Comuni vicini, per poi allargare le esperienze 

anche ad altri, magari distanti in termini di spazio ma prossimi per storia e per  esperienze vissute.  

La Comunità nasce con l’impegno di rafforzare ulteriormente tali rapporti di collaborazione e per 

interpretare, in chiave moderna e dinamica, le nuove esigenze di una società in rapida trasformazione, 

ma nel rispetto dei valori e delle tradizioni che le sono proprie.  
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TITOLO I - PRINCIPI 

 

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede 

 

1. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è costituita dai Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, 

Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa San Nicolò, Civezzano, Fierozzo - Vlarotz, 

Fornace, Frassilongo - Garait, Levico Terme, Palù del Fersina – Palai en Bersntol, Pergine Valsugana, 

S. Orsola Terme, Tenna, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro. 

2. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è un ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi 

dell’art. 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo 

dell’autonomia del Trentino”, di seguito indicata legge di riforma. 

3. La sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stabilita nel Comune di Pergine 

Valsugana, in Piazza Gavazzi, 4. 

 

Art. 2. Finalità 

 

1. La Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale 

collaborazione con i Comuni, le altre Comunità, la Provincia nonché ogni altro livello istituzionale e con 

la società civile, in tutte le sue articolazioni, rappresenta indistintamente i comuni e le comunità locali 

che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, 

valorizzando le peculiarità etniche, linguistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio e della 

relativa popolazione. 

2. La Comunità, anche avvalendosi delle strutture organizzative dei Comuni, assicura alla 

popolazione  prestazioni e servizi adeguati, idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione 

dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa. 

3. La Comunità ispira la propria azione al principio di non discriminazione e di garanzia delle pari 

opportunità, sostiene la cooperazione fra i popoli, promuove la cultura della pace riconoscendo nella 

pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; promuove azioni di cooperazione e di 

gemellaggio. 

4. La Comunità s’impegna per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché per la salvaguardia 

dell’ambiente e per un organico assetto del territorio  

5. La Comunità valorizza le specificità dei Comuni, le tradizioni locali, nonché il patrimonio storico, 
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culturale, artistico e architettonico del territorio. 

6. La Comunità riconosce nella pratica sportiva un importante valore di aggregazione sociale. 

 

Art. 3. Autonomia 

 
1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da 

esercitare in forma associata, nonché potestà organizzatoria-amministrativa, finanziaria e contabile.  

 

Art. 4. Territorio 

 

1. Il territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è costituito dai territori dei Comuni di cui 

all’art. 1, comma 1. 

2. Esso è suddiviso nelle seguenti cinque aree territoriali: 

I. Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace; 

II. Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro, Vigolo Vattaro; 

III. Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Tenna; 

IV. Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina – Palai en Bersntol, S. Orsola 

Terme, Vignola Falesina; 

V. Pergine Valsugana. 

3. Sulle principali arterie di accesso al territorio sarà posizionata idonea segnaletica riportante la 

denominazione della Comunità. 

 

Art. 5. Stemma e gonfalone 

 

1. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è dotata di uno stemma e di un gonfalone, individuati con 

provvedimento adottato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 

2. L’Assemblea disciplina altresì con regolamento le modalità di utilizzo dello stemma e gonfalone, 

nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio della 

Comunità e le relative modalità. 
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Art. 6. Tutela e valorizzazione della minoranza linguistica mòchena 

 

1. La Comunità tutela e promuove le peculiarità etniche, culturali e linguistiche della popolazione 

mòchena presente sul proprio territorio secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto 

speciale di Autonomia e dalle relative norme di attuazione, dalle leggi provinciali vigenti e da quanto 

previsto dal presente Statuto. 

2. La Comunità favorisce, nell’esercizio della propria attività istituzionale, la più ampia attenzione 

agli interessi della minoranza linguistica mòchena. 

 

Art. 7. Leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale 

 

1. La Comunità favorisce la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura 

negoziata diretti ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per il quale sia previsto il 

coinvolgimento di più enti. 

2. La Comunità valorizza il ruolo del cittadino singolo, dell’associazionismo, della cooperazione e del 

volontariato e ne riconosce l’elevata importanza per la partecipazione all’attività amministrativa della 

Comunità. 

3. Per i fini di cui al comma 2, la Comunità istituisce l’albo delle associazioni, disciplinato da 

specifico regolamento. 
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TITOLO II – PARTECIPAZIONE 

 

Art. 8. Principi generali 

 
1. La Comunità promuove la partecipazione popolare nei modi previsti dallo Statuto e dal 

regolamento di cui all’art. 9, per consentire alla popolazione presente sul territorio di concorrere alla 

formazione delle scelte della Comunità. 

2. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche nelle 

singole aree territoriali, da parte di: 

a) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, singoli o organizzati in 

associazioni, comitati e gruppi anche informali, e siano in possesso degli altri requisiti 

necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali; 

b) associazioni e movimenti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), della L.P. 41/93 “Interventi per la 

realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

c) cittadini con oltre sessantacinque anni di età; 

d) altre specifiche categorie portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio della 

Comunità, individuate dal regolamento. 

3. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività della Comunità il regolamento 

prevede forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni.  

 

Art. 9. Regolamento 

 

1. La Comunità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo 

Statuto, le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare, della consultazione popolare, nonché del 

referendum. 

2. Il regolamento disciplina in particolare: 

a) le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta dei giovani, della Consulta 

degli anziani, della Consulta delle donne, della Consulta delle categorie economiche e delle 

altre Consulte che potranno essere costituite dalla Comunità; 

b) la costituzione, i compiti e il funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all’art. 17 del 

presente Statuto; 

c) le modalità di validazione delle firme previste per l’attivazione degli istituti di partecipazione 

popolare;  
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d) la valutazione di ammissibilità delle petizioni e proposte; 

e) ogni altro aspetto connesso all’attivazione degli istituti di partecipazione. 

 

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE 

 

Art. 10 Petizioni e proposte 

 

1. I cittadini di cui all’art. 8, comma 2, lett. a) del presente Statuto, possono rivolgere alla Comunità 

petizioni e proposte relative a temi d’interesse generale della Comunità. 

2. Si intende per: 

a) petizione: la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini diretta a sottoporre 

una determinata questione all'attenzione dell’Assemblea o della Giunta;  

b) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno mille cittadini per l'adozione di un atto 

dell’Assemblea o della Giunta a contenuto determinato.  

3. Le petizioni sono redatte in forma libera.  

4. Le proposte devono essere redatte nella forma dell’atto di cui si richiede l’adozione e sono 

accompagnate da una relazione illustrativa; le stesse sono preventivamente sottoposte ai soggetti 

competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento.  

5. Le petizioni e le proposte sono presentate al Presidente che, valutata l’ammissibilità con le 

modalità stabilite dal regolamento, iscrive all’ordine del giorno dell’Assemblea o della Giunta la 

questione oggetto della petizione e della proposta informando il primo firmatario della data prevista per 

la trattazione.  

6. L’esito delle petizioni e delle proposte è comunicato al primo firmatario. 

 

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE 

 

Art. 11. Consultazione popolare 

 

1. La Comunità, rispetto a specifici temi di interesse collettivo, favorisce la consultazione:  

a) dell’intera popolazione presente sul proprio territorio;  

b) della popolazione insediata in una o più delle aree di cui all’articolo 4, comma 2; 

c)  di gruppi informali di persone.  
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2. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta, su 

proposta: 

a) della Giunta; 

b) dell’Assemblea; 

c) di almeno sessanta Consiglieri comunali in carica presso almeno dieci Comuni facenti parte 

del territorio della Comunità nel caso previsto dalla lettera a) del comma precedente; 

d) di almeno venti Consiglieri comunali in carica presso almeno due Comuni facenti parte del 

territorio di ciascuna area, ovvero sedici Consiglieri comunali in carica presso il Comune di 

cui all’art. 4, comma 2, pto. V, qualora la consultazione sia indetta ai sensi della lettera b) 

del comma precedente. 

e) di almeno tremila cittadini di cui all’art. 8, comma 2, lett. a) del presente Statuto, qualora la 

consultazione sia indetta ai sensi della lettera a) del comma precedente.,  

f)  di almeno il quindici per cento dei cittadini di cui all’art. 8, comma 2, lett. a) del presente 

Statuto, residenti in ciascuna delle aree di riferimento, nel caso la consultazione sia indetta 

ai sensi della lettera b) del comma precedente.  

3. Nell’atto di indizione sono indicati i richiedenti, la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti 

interessati, le modalità di svolgimento. 

4. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. Sono sperimentate 

modalità di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.  

5. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni che da essa emergano. 

 

Art. 12. Consulta dei giovani 

 

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro 

partecipazione alle scelte della Comunità. 

2. La Consulta dei giovani è composta da dieci cittadini di età compresa tra sedici e trenta anni 

individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all’art. 9.  

3. La Consulta ha il compito di: 

a) assicurare il più ampio confronto fra i giovani della Comunità; 

b) indirizzare richieste e proporre progetti alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i 

giovani e per i ragazzi; 

c) esprimersi in ordine ai provvedimenti ad essa rimessi dalla Giunta, che riguardano 

direttamente i giovani. 
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Art. 13. Consulta degli anziani 

 

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, favorisce la partecipazione attiva degli anziani alle 

scelte della Comunità e ne promuove il ruolo, nell’ambito del proprio territorio, per rappresentarne gli 

interessi e gli specifici bisogni. 

2. La Consulta degli anziani è formata da dieci componenti designati fra i cittadini di età superiore ai 

sessantacinque anni individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all’art. 9. 

3. La Consulta ha il compito di: 

a) assicurare il più ampio confronto fra gli anziani della Comunità; 

b) indirizzare richieste e proporre progetti alla Giunta volte a rendere migliore la vita degli 

anziani sul territorio della Comunità; 

c) esprimersi in ordine ai provvedimenti ad essa rimessi dalla Giunta, che riguardano 

direttamente gli anziani. 

 

Art. 14. Consulta delle donne 

 

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove idonee iniziative per realizzare le pari 

opportunità tra i generi; sostiene, in coordinamento con la Commissione provinciale per le Pari 

Opportunità fra uomo e donna, azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che 

costituiscono discriminazione nei confronti delle donne favorendo interventi per sostenere la 

compatibilità tra famiglia e lavoro. 

2. La Consulta è costituita da dieci donne delle quali cinque designate dall’Assemblea su proposta 

delle Consigliere donne elette nella stessa, e cinque designate dalle associazioni iscritte all’albo di cui 

all’art. 7, comma 3, del presente Statuto. 

3. La Consulta delle donne esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti dalla Giunta e formula 

istanze nei confronti della medesima.  

 

Art. 15. Consulta delle categorie economiche 

 

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove e valorizza il ruolo delle categorie 

economiche al fine di perseguire un armonico sviluppo economico e sociale del territorio. 

2. La Consulta è costituita da dieci rappresentanti delle categorie economiche individuati con le 

modalità definite dal regolamento di cui all’art. 9. 
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3. La Consulta delle categorie economiche esprime pareri sugli atti che le sono sottoposti dalla 

Giunta e formula istanze nei confronti della medesima, con le modalità previste dal regolamento. 

 

Art. 16. Altre Consulte  

 

1. La Comunità, con specifico provvedimento dell’Assemblea approvato a maggioranza dei due terzi 

dei Consiglieri assegnati, può istituire ulteriori Consulte quali strumenti di supporto alla propria azione in 

relazione a specifici settori o a particolari componenti della popolazione. 

2. L’Assemblea, con tale provvedimento, individua altresì la composizione e i compiti delle Consulte. 

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono definite dal regolamento di cui all’art. 9. 

 

CAPO III – REFERENDUM 

 

Art. 17. Norme generali 

 

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento di diretta partecipazione dei cittadini alle 

scelte politico-amministrative. 

2. Il referendum impegna la Comunità all’approvazione o alla modifica di atti amministrativi a 

contenuto normativo e di documenti di programmazione. 

3. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più 

ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa 

rispondere con un “sì” o con un “no”.  

4. Entro 120 giorni dall’elezione, l’Assemblea nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre 

esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei 

quali sono attribuite le funzioni di Presidente.  

5. Possono partecipare al referendum i cittadini di cui all’art 8 comma 2 lettera a). 

6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti 

favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la 

maggioranza degli aventi diritto al voto. 

7. L’esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla 

proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all’ordine del giorno dell’Assemblea l’oggetto del 

referendum. 
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Art. 18. Esclusioni 

 

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato 

amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 

3. Il referendum non è ammesso con riferimento: 

a) a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato 

amministrativo in corso; 

b) al sistema contabile, tributario e tariffario; 

c) al personale; 

d) allo Statuto ed al regolamento di funzionamento interno dell’Assemblea; 

e) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge. 

 

Art. 19. Referendum propositivo 

 

1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini 

di cui all’art 8, comma 2, lettera a). 

2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta 

l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l’espressione 

della volontà popolare. 

3. Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dalla verifica di ammissibilità, procede alla raccolta 

ed al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti, alla data di ultima 

revisione, nelle liste elettorali per l’elezione del Sindaco e dei Consigli comunali dei Comuni 

appartenenti alla Comunità. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum. 

4. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli 

adempimenti di cui al comma 3 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum. 

5. Il Presidente, entro trenta giorni dall’ammissione, previa conforme deliberazione della Giunta, 

indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.  

6. Nel caso in cui, prima dell’indizione, l’Assemblea deliberi sul medesimo argomento in conformità 

agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.  
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Art. 20. Referendum consultivo 

 
1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall’Assemblea con deliberazione approvata con il 

voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.  

2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale. 

3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta 

giorni successivi. 
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TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Art. 21. Definizione 

 
1. Ai sensi del presente Statuto sono: 

a) organi di governo: l’Assemblea, il Presidente, la Giunta. 

b) altri organi: il Collegio dei Sindaci, i Gruppi assembleari, le Commissioni assembleari e 

l’organo di revisione economico-finanziaria. 

2. I componenti dell’Assemblea e della Giunta assumono rispettivamente la denominazione di 

Consiglieri e di Assessori. 

 

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO 

 

SEZIONE I – L’Assemblea  

 

Art. 22. Costituzione  

 

1. L'Assemblea è costituita da cinquantaquattro componenti ed in particolare da: 

a) diciotto Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità 

b) ulteriori trentasei componenti elettivi.  

2. Le modalità di elezione dei Consiglieri sono stabilite dalla legge di riforma e dalle norme ivi 

richiamate. 

3. L’Assemblea entra in carica al momento della proclamazione degli eletti; nella prima seduta 

successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea 

provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere.  

 

Art. 23. Attribuzioni 

 
1. L’Assemblea definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione 

e di organizzazione della Comunità e ne controlla l’attuazione.  

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 41, spetta all’Assemblea: 

a) convalidare l’elezione dei propri componenti, eleggere e revocare il Presidente e i 
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componenti della Giunta; 

b) eleggere l’organo di revisione economico-finanziaria; 

c) approvare il Piano di Sviluppo della Comunità e controllarne lo stato di attuazione ai sensi 

degli artt. 72 e 74 del presente Statuto;  

d) formulare proposte di revisione dello Statuto, approvare i regolamenti nonché l’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 

e) approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i 

piani strategici, i documenti di programmazione, i piani attuativi, i programmi di opere 

pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per 

la loro attuazione e le eventuali deroghe; 

f) approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000,00 euro al 

netto degli oneri fiscali; 

g) deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la 

dotazione organica complessiva; 

h) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni 

appartenenti alla Comunità; 

i) deliberare la disciplina generale, l’assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali 

nonché la scelta delle relative forme gestionali; definire le politiche tariffarie ed approvare i 

piani industriali e le carte dei servizi; 

j) approvare, ove non previsto dalla programmazione strategica o di livello attuativo, la 

costituzione e la partecipazione a società di capitali, agenzie, altri organismi o forme 

associative o di collaborazione previste dalla legge regionale o provinciale, nonché la 

variazione e la dismissione delle quote di partecipazione; 

k) approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la 

gestione di servizi pubblici; 

l) approvare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle 

relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a 

carattere continuativo; 

m) approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le 

concessioni di lavori che non siano espressamente previsti nel bilancio di previsione e 

relativa relazione previsionale e programmatica o in altri atti fondamentali dell’Assemblea o 

che non ne costituiscano mera esecuzione; 

n) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità 

presso enti, aziende ed istituzioni. 

o) deliberare sulle materie attribuite all’Assemblea dalla legge. 
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3. L’Assemblea elegge altresì i propri rappresentanti in commissioni o organismi della Comunità 

nonché, qualora previsto dalla legge, i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni 

garantendo un’adeguata rappresentanza di ambo i generi. 

 

Art. 24. Funzionamento 

 

1. L’Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed orienta l’azione complessiva dell’ente ai 

principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione. 

2. L’Assemblea, entro sei mesi dalla propria costituzione, approva, a maggioranza assoluta dei 

componenti assegnati, un regolamento contenente le disposizioni riguardanti le procedure per il proprio 

funzionamento.  

3. Il regolamento dovrà comunque disciplinare: 

a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle 

stesse;  

b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai Consiglieri della Comunità 

ed ai Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità; 

c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni assembleari; 

d) la costituzione e il funzionamento dei Gruppi assembleari. 

4. Fino all’approvazione del regolamento, si applicano le norme in materia di funzionamento 

dell’Assemblea del Comprensorio Alta Valsugana.  

5. L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all’anno e comunque ogni volta il 

Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di un quinto dei suoi componenti. 

6. Le deliberazioni di competenza dell’Assemblea non possono essere delegate, né adottate in via 

d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica 

dell’Assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza. 

7. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di cui al 

precedente comma 2. 
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SEZIONE II – Il Presidente  

 

Art. 25. Elezione 

 
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea fra i propri componenti con votazione a scrutinio segreto. 

2. L’elezione ha luogo nella prima seduta dell’Assemblea successiva alla convalida degli eletti. 

3.  Le candidature, unitamente ai programmi amministrativi di mandato dei candidati, sono 

depositate entro i sette giorni liberi antecedenti la votazione presso la sede della Comunità e devono 

essere sottoscritte da un minimo di cinque a un massimo di dieci Consiglieri. Ciascun Consigliere non 

può sottoscrivere più di una candidatura. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente 

chi abbia espletato il mandato per due volte consecutive. 

4. Ciascun componente esprime un voto. 

5. In prima votazione risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno 

i due terzi dei Consiglieri assegnati.  

6. Qualora a seguito del primo scrutinio nessuno dei canditati ottenga il quorum previsto al comma 

precedente, si procede ad un secondo turno di votazione, al quale sono ammessi i due candidati che 

abbiano conseguito al primo turno il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti tra i candidati 

partecipa al secondo turno di votazione, il candidato più anziano d’età. 

7. Risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, 

risulta eletto il candidato più anziano d’età. 

8. Per quanto non previsto dal presente Statuto per le modalità di elezione del Presidente, si 

applicano, in quanto compatibili,  le disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 16, comma 

12, della legge di riforma. 

9. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente 

la Giunta decade. La Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino all’elezione del nuovo 

Presidente.  

 

Art. 26. Attribuzioni 

  

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le seguenti 

attribuzioni: 

a) convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta, predispone l’ordine del giorno, sottoscrive i 

verbali delle sedute e i relativi provvedimenti; 

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti; 
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c) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure 

necessarie; 

d) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità 

presso enti, aziende ed istituzioni; 

e) nomina i responsabili delle strutture, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli 

di collaborazione esterna; 

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.  

2. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta, attribuisce le deleghe agli 

Assessori e ne dà comunicazione all’Assemblea.  

3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento 

temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione. 

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e Vicepresidente ne fa le veci l’Assessore più 

anziano di età.  

 

Art. 27. Consigliere delegato 

 

1. Il Presidente può nominare, tra i componenti dell’Assemblea, un Consigliere delegato per lo 

svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nel provvedimento di nomina. 

2. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della 

Giunta nelle quali si discutono argomenti inerenti i compiti delegati dal Presidente. 

 

SEZIONE III – La Giunta  

 

Art. 28. Composizione 

 

1. La Giunta, composta dal Presidente e da un massimo di sei Assessori tra i quali non più di due 

sindaci in carica, salvo che non sia diversamente possibile garantire quanto previsto dal comma 5, è 

eletta dall’Assemblea, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei 

Consiglieri assegnati.  

2. L’elezione deve avvenire, in separata seduta, entro i dieci giorni successivi all’elezione del 

Presidente.  

3. E’ data facoltà al Presidente di proporre quale unico Assessore esterno, un soggetto non 

Consigliere della Comunità dotato di particolari competenze tecniche, amministrative o giuridiche ed in 
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possesso dei requisiti per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione al Consiglio comunale. 

4. Il Presidente deve depositare i nominativi proposti per la Giunta entro le quarantotto ore 

precedenti la data e l’ora fissate per la relativa elezione. 

5. La proposta di composizione della Giunta: 

a) garantisce la presenza di un rappresentante per ciascuna area di cui all’art. 4, comma 2, 

orientandosi al principio di rotazione tra i Comuni ; 

b) garantisce, in applicazione dell’art. 19, comma 14 bis. della legge di riforma, un 

rappresentante della minoranza mòchena designato dal Consiglio Mòcheno anche in 

deroga al numero di Sindaci di cui al comma 1; 

c) assicura la presenza di entrambi i generi. 

6. Per il fine di cui al comma 5 lettera a) del presente articolo, nella proposta di composizione della 

Giunta, ciascuna area può essere rappresentata alternativamente da: 

a) il Presidente della Comunità o un Consigliere della stessa purché amministratore in carica 

in uno dei Comuni appartenenti all’area medesima; 

b) un Assessore esterno, purché la relativa candidatura sia preventivamente sostenuta dalla 

maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell’area di riferimento. 

7. Nella proposta di composizione della Giunta, la minoranza mòchena può essere rappresentata 

alternativamente da: 

a) il Presidente della Comunità o un Consigliere della stessa purché amministratore in carica 

nei Comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait o Palù del Fersina – Palai en 

Bersntol ; 

b) un Assessore esterno, designato con la procedura di cui al comma 5, lettera b). 

8. I criteri di rappresentanza di cui al comma 5 possono essere cumulativamente assicurati da un 

unico soggetto. 

9. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Assessore chi ha espletato il mandato per due 

volte consecutive. 

10. Il Segretario attesta che le candidature rispettino i requisiti previsti dal presente articolo. 

11. Qualora l’Assemblea non proceda all’elezione della Giunta in tre votazioni successive, da tenersi 

in separate sedute, il Presidente decade e si procede all’elezione di un nuovo Presidente. 

12. L’Assessore esterno ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea; 

deve partecipare alle sedute qualora siano iscritti all’ordine del giorno materie e argomenti riguardanti le 

competenze a lui assegnate godendo in tal caso del diritto di parola. 

13. Gli Assessori possono essere revocati dall’Assemblea su proposta del Presidente.  

14. L’Assessore, cessato per qualsiasi causa, deve essere sostituito nel termine di trenta giorni 

qualora la sua assenza non garantisca il rispetto dei criteri di rappresentanza di cui al presente articolo. 
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Art. 29. Attribuzioni e funzionamento  

 
1.  La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dallo 

Statuto, all’Assemblea, al Presidente, al Segretario generale o ai funzionari; attua gli indirizzi generali 

dell’Assemblea e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.  

2.  La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione della Comunità ed opera attraverso 

deliberazioni collegiali. 

3. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione costituisce per il 

Presidente atto dovuto, qualora venga richiesta da almeno due Assessori. 

4. La Giunta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.  

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

6. A parità di voti prevale quello del Presidente. 

 

SEZIONE IV – Norme generali 

 

Art. 30. Mozione di sfiducia costruttiva  

 
1. Il voto contrario dell’Assemblea ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le 

loro dimissioni. 

2. Due quinti dei Consiglieri assegnati possono presentare all’Assemblea una mozione di sfiducia 

costruttiva.  

3. La mozione deve: 

a) essere motivata; 

b) indicare il nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi componenti la Giunta, nel rispetto 

dei criteri di rappresentanza di cui all’art. 28, comma 5. 

4. La mozione, qualora approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati 

espressi per appello nominale, determina: 

a) la cessazione dalla carica del Presidente e dei componenti della Giunta; 

b) la contestuale elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta indicati nella proposta di 

mozione. 

5. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di quindici e non oltre trenta 

giorni dalla presentazione. 
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Art. 31. Cause di incompatibilità ed ineleggibilità 

 
1. Al Presidente, al Consigliere ed all’Assessore si applicano, in quanto compatibili, le norme 

sull’incompatibilità e sull’ineleggibilità previste dall’ordinamento regionale rispettivamente per la carica di 

Sindaco, Consigliere ed Assessore, nonché i procedimenti ed i rimedi previsti dalle medesime. 

2. L’Assemblea dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri 

qualora, in capo agli stessi:  

a)  si verifichi successivamente all’elezione, qualcuna delle condizioni previste come causa di 

ineleggibilità;  

b)  esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di 

incompatibilità previste. 

 

Art. 32. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità  

 

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli 

amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia disposto per: 

a)  tutela degli interessi della Comunità; 

b) assicurare l’esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità. 

2. L’Assemblea, al fine dell’applicazione di quanto previsto al comma precedente: 

a) per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi 

provvedimenti; 

b) nell’espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della 

Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali 

nell’effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non 

costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.  

3. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e 

associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed 

ambientale si considera connessa con il mandato elettivo. 

4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società 

partecipate dalla stessa, si considera connessa con il mandato elettivo. 

 

Art. 33. Disciplina della proroga degli organi 

 
1. Il Presidente e la Giunta scadono alla data di proclamazione degli eletti della nuova Assemblea. 
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2. Dalla proclamazione degli eletti della nuova Assemblea e sino all’elezione del Presidente, gli atti 

di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili di competenza del Presidente e della Giunta 

sono adottati dal Consigliere più anziano di età. 

3. Dall’elezione del nuovo Presidente e sino all’elezione della Giunta, gli atti di ordinaria 

amministrazione, nonché gli atti indifferibili di competenza della Giunta sono adottati dal Presidente. 

4. Ferma restando la disciplina degli organi prevista dall’ordinamento vigente, le commissioni 

tecniche necessarie previste da specifiche disposizioni di legge o dallo Statuto scadono alla data di 

proclamazione degli eletti della nuova Assemblea e devono essere ricostituite nel termine di sessanta 

giorni decorrenti dalla data precitata. Nel periodo in cui sono prorogate, le commissioni scadute 

possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili con 

indicazione specifica dei motivi di indifferibilità. 

5. Le commissioni diverse da quelle indicate al comma precedente scadono alla data di 

proclamazione degli eletti della nuova Assemblea.  

 

 

CAPO II – IL CONSIGLIERE DELLA COMUNITA’ 

 

Art. 34. Il Consigliere  

 

1. Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena 

libertà di opinione e di voto. 

2. Qualora i componenti elettivi dell’Assemblea non intervengano a tre sedute assembleari 

consecutive regolarmente convocate, la stessa assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, 

tenuto conto delle cause giustificative addotte. 

 

Art. 35. Diritti del Consigliere  

 

1. Ciascun Consigliere ha diritto di: 

a) partecipare alle sedute dell’Assemblea, prendere la parola, presentare emendamenti alle 

proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun argomento posto all’ordine 

del giorno; 

b) richiedere, congiuntamente ad altri dieci Consiglieri, la convocazione dell’Assemblea;  

c) presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del 
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giorno e formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti 

che riguardino la Comunità. 

2. Il Consigliere gode degli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto, nonché di quelli attribuiti al 

Consigliere comunale dalla legge regionale. 

 

CAPO III – ALTRI ORGANI 

 

Art. 36. Il Collegio dei Sindaci 

 

1. Il Collegio dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità; 

il Presidente partecipa alle sedute del Collegio senza diritto di voto. 

2. Il Collegio dei Sindaci è coordinato da un Sindaco eletto a scrutinio segreto dalla maggioranza dei 

componenti assegnati.  

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.  

4. Il parere del Collegio dei Sindaci è obbligatorio per:  

a) le proposte di deliberazioni assembleari oggetto di codecisione ai sensi dell’art. 41 del 

presente Statuto; 

b) i regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle 

funzioni, i programmi annuali a carattere attuativo, nonché i provvedimenti a carattere 

generale di attuazione delle politiche tariffarie e di bilancio; 

c) gli atti di organizzazione dei servizi pubblici; 

d) gli strumenti programmazione strategica ed attuativa; 

e) le proposte di revisione dello Statuto ai sensi del successivo art. 76; 

f) le questioni che l’Assemblea e la Giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione. 

5. Il Collegio, di norma, delibera a maggioranza dei componenti presenti. Delibera a maggioranza 

dei componenti assegnati nei casi di cui al comma 4, lettere a), c), e), nonché d) ad esclusione dei casi 

nei quali si tratti di bilanci di previsione e rendiconti della gestione.  

6. Il parere del Collegio dei Sindaci è espresso entro trenta giorni dalla richiesta; il precitato termine 

è ridotto a quindici giorni per i bilanci di previsione e per i conti consuntivi. Decorsi tali termini il parere 

s’intende favorevole. 

7. Il Collegio adotta un regolamento per il funzionamento e l’organizzazione dei lavori. 
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Art. 37. Gruppi assembleari e capigruppo 

 

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi assembleari. Ciascun gruppo è costituito da almeno 

cinque Consiglieri. E’ comunque assicurato il diritto di costituire un gruppo alle liste che abbiano 

ottenuto l’elezione di almeno due Consiglieri. 

2. I Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente il gruppo assembleare di appartenenza e il 

nominativo del capogruppo.  

3. I Consiglieri che non abbiano comunicato il gruppo di appartenenza sono iscritti al gruppo misto.  

4. Ai Capigruppo assembleari sono inviate, anche tramite strumenti informatici, le deliberazioni della 

Giunta nonché, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni, ordinanze e decreti. 

5. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai capigruppo e dal Presidente della Comunità che la 

presiede. 

6. Il Presidente procede alla convocazione della Conferenza ogni qualvolta ritenga necessaria una 

consultazione dei Capigruppo. 

 

Art. 38. Le Commissioni assembleari  

 

1. Con regolamento sono individuate le Commissioni permanenti, nonché le modalità per la 

costituzione di eventuali Commissioni speciali e ne sono disciplinate le attribuzioni e il funzionamento. 

2. Nelle Commissioni è garantita la partecipazione dei diversi gruppi assembleari e favorita la 

rappresentanza delle diverse aree territoriali. 

 

Art. 39. Organo di revisione economico-finanziaria 

 

1. La revisione economico-finanziaria della Comunità è assegnata ad un revisore eletto 

dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all’Albo 

dei revisori contabili. 

2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per 

l’organo di revisione dei Comuni. 

3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l’obbligo di partecipare alle sedute della Giunta e 

dell’Assemblea, anche per relazionare su specifici argomenti. 
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CAPO IV - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA’ 

 

Art. 40. I diritti del Consigliere comunale 

 

1. I Consiglieri in carica presso i Comuni appartenenti al territorio della Comunità hanno diritto di: 

a) attivare la consultazione popolare ai sensi dell’art. 11, comma 2 lett. c) del presente 

Statuto; 

b) accedere ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso della Comunità e 

connesse ad una deliberazione dell’Assemblea oggetto di codecisione ai sensi dell’art. 41 

del presente Statuto; 

c) richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea per discutere di uno specifico 

argomento; ove tale richiesta sia presentata da almeno un quinto dei Consiglieri comunali 

in carica presso i Comuni della Comunità, il Presidente è tenuto a provvedere in tal senso 

entro sessanta giorni, inserendo all’ordine del giorno l’argomento richiesto. 

 

Art. 41. Approvazione dei Consigli comunali 

 
1. Le deliberazioni assembleari di seguito indicate devono essere approvate con la procedura di 

codecisione di cui all’art. 14, comma 4, lett. c) e d) della legge di riforma: 

a) approvazione del Piano di Sviluppo di cui all’art. 72 del presente Statuto ovvero dei criteri 

ed indirizzi generali contenuti nel medesimo articolo; 

b) approvazione degli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni correttive o 

integrative, di cui all’art. 74 del presente Statuto; 

2. Le deliberazioni di cui al comma 1. acquistano efficacia con l’approvazione da parte di almeno 10 

Consigli comunali che rappresentino la maggioranza della popolazione. Qualora entro il termine di  

sessanta giorni dalla ricezione della richiesta i Consigli comunali non si siano espressi, le deliberazioni 

dell’Assemblea si intendono comunque approvate. 

3. Qualora le deliberazioni oggetto di procedura di codecisione non assumano efficacia ai sensi 

della legge di riforma esse decadono di diritto. 
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TITOLO IV – COMPETENZE  

 

Art. 42. Principi generali 

 

1. La Comunità, in attuazione di quanto disposto dalla legge di riforma, esercita e svolge: 

a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti ai Comuni con obbligo di gestione 

associata ai sensi dall’art. 8, comma 4; 

b) le ulteriori funzioni amministrative che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, altre leggi provinciali 

trasferiscano ai Comuni con l’obbligo di gestione associata;  

c) i compiti e le attività, nell’ambito delle funzioni amministrative riservate alla Provincia che, ai 

sensi dell’art. 8, comma 2, la legge provinciale attribuisca ai Comuni con l’obbligo di 

gestione associata; 

d) i compiti e le attività già dei Comuni, individuati ai sensi dell’art. 8, comma 8, con decreto 

del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali all’ 

unanimità dei suoi componenti; 

e) le funzioni, i compiti o le attività volontariamente affidate ad essa dai Comuni, anche ai 

sensi dell’art. 14, comma 4, lett. f).  

2. Dal comma 1, lett. a) di questo articolo sono esclusi: 

a) ai sensi dell’art. 8, comma 7 della legge di riforma, i compiti e le attività individuati con 

decreto del Presidente della Provincia previa intesa con l’Assemblea;  

b) ai sensi dell’art. 13, comma 7 della legge di riforma, i compiti e le attività inerenti i servizi 

pubblici locali riservati ai Comuni, individuati d’intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle 

Autonomie Locali.  

3. Dal comma 1, lett. d) di questo articolo sono esclusi i compiti e le attività mantenuti in capo ai 

Comuni ai sensi dell’art. 8, comma 8 della legge di riforma.  

 

Art. 43. Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia 

 

1.  Con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, 

sono stabilite: 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 157



____________________________________________________________________ 
Versione approvata dal Collegio dei Sindaci di data 3 luglio 2008 

32

a) tempi e modalità per l’effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui 

all’art. 42, comma 1, lett. a), b), c) e d) del presente Statuto; 

b) criteri e modalità per l’assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse 

organizzative e finanziarie. 

2. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse 

corrispondenti. 

 

Art. 44. Attribuzioni di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni 

 

1. La Comunità può proporre ai Comuni, anche su loro istanza, l’affidamento alla stessa, di servizi, 

funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.  

2. L’Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di 

convenzione che preveda: 

a) materie di riferimento; 

b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l’affidamento alla Comunità per la gestione 

associata; 

c) modalità di organizzazione; 

d) durata e termini di decorrenza; 

e) forme di consultazione degli enti contraenti; 

f)  criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, 

delle risorse organizzative e finanziarie; 

g) reciproci obblighi e garanzie. 

3. La delibera di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero 

minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere 

approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità. 

4. La proposta, approvata dall’Assemblea, viene inviata ai Comuni per la relativa approvazione che 

deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta s’intende 

rifiutata. 

5. Qualora l’attribuzione volontaria abbia ad oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione 

dovrà comunque prevedere quanto indicato dall’art. 45, comma 3, del presente Statuto. 
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6. Qualora s’intenda riconoscere all’affidamento carattere permanente ai sensi dell’art. 14, comma 

4, lett. f) della legge di riforma, l’attribuzione alla Comunità dovrà avvenire con modifica del presente 

Statuto. 

 

Art. 45. Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali 

 

1. La Comunità, entro un anno dall’identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 13, 

comma 6, della legge di riforma, sentito il Collegio dei Sindaci, propone ai Comuni le modalità di  

gestione associata delle funzioni amministrative, dei compiti, e delle attività relative ai servizi pubblici, di 

competenza degli stessi, per i quali la legge di riforma imponga l’esercizio in forma associata.  

2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni, 

compiti e attività ai Comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente 

decorre dall’esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.  

3. Per i fini di cui ai commi precedenti, l’Assemblea approva, in prima adozione, a maggioranza 

assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione per ciascun Comune appartenente alla 

Comunità che: 

a) individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l’attribuzione alla Comunità per la gestione 

in forma associata; 

b) disciplina i rapporti finanziari tra il Comune e la Comunità, fermo restando che quest’ultima 

dispone delle tariffe connesse ai servizi pubblici dalla stessa gestiti; 

c) prevede le modalità per l’eventuale messa a disposizione, da parte del Comune a favore 

della Comunità, di risorse umane, organizzative e strumentali; 

d) disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà 

del Comune, riconoscendo comunque a quest’ ultimo risorse finanziarie idonee a garantire 

almeno la copertura dei costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva 

realizzazione; 

e) disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del Comune; 

f) prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.  

4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli Comuni per l’eventuale formulazione di osservazioni, 

che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di 

ricezione.  

5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di 

convenzione e sulle stesse la Comunità non convenga, la definizione degli aspetti controversi è rimessa 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 159



____________________________________________________________________ 
Versione approvata dal Collegio dei Sindaci di data 3 luglio 2008 

34

alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla L.P. 7/2005. Il 

termine di cui al comma 4 è sospeso sino alla comunicazione delle valutazioni arbitrali. 

6. Entro i successivi sessanta giorni, l’Assemblea approva in via definitiva e con separato 

provvedimento, le proposte di convenzione riferite ai singoli Comuni. Nelle delibere di approvazione è 

dato atto che le singole proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, qualora le 

stesse siano approvate da almeno la metà più uno dei Consigli comunali interessati, che rappresentino 

la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.  

7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che l’Assemblea vi abbia 

provveduto, la competenza all’approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, 

che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto: 

a) delle posizioni emerse in seno all’Assemblea; 

b) del parere espresso dal Collegio dei Sindaci; 

c) delle osservazioni espresse dai Comuni; 

d) delle eventuali valutazioni espresse dall’arbitro. 

8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai Comuni per l’approvazione definitiva, che deve 

avvenire entro centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la 

convenzione s’intende non approvata dal singolo Comune.  

9. Qualora venga raggiunto il quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l’approvazione 

della convenzione diviene atto vincolato anche per i Comuni dissenzienti. Essi devono procedere alla 

approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all’avvenuta ricezione di apposita 

comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto 

dalla normativa vigente. 

10. L’attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal 01 gennaio 

dell’anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni e della 

Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall’articolo 

9, comma 1, e dall’articolo 13, comma 2, della legge di riforma. 

11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla 

normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell’adeguatezza dello strumento scelto 

sotto il profilo dell’efficienza e dell’efficacia. 

12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un’apposita 

convenzione con altre Comunità. 

13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi 

pubblici sono svolte dall’Assemblea. 

14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta alla Giunta, nel rispetto degli indirizzi 

stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della 
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copertura dei costi. 

15. La Comunità valorizza, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, le aziende speciali 

e le società partecipate dagli enti locali. 

 

Art. 46. Ulteriori competenze 

 
1. La Comunità, per attuare i piani di cui all’art. 72 ed i programmi provinciali e per promuovere lo 

sviluppo culturale, sportivo, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con 

benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie 

non rientranti nella propria diretta competenza. 

2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento. 

3. Per l’attuazione del presente articolo, con appositi atti possono essere regolati i rapporti finanziari 

tra Provincia e i Comuni.  
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TITOLO V - GARANZIE 

 

Art. 47. Ricorso in opposizione 

 
1. E’ ammesso ricorso in opposizione alla Giunta, avverso le deliberazioni dell’Assemblea e della 

Giunta, per motivi di legittimità e di merito. 

2. Il ricorso per essere ammissibile deve: 

a) essere presentato da un cittadino di cui all’articolo 8 comma 2 lettera a), che alla data di 

presentazione abbia compiuto il diciottesimo anno d’età; 

b) essere presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione; 

c) indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso; 

d) segnalare, ove diverso dalla residenza, il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al 

procedimento. 

3. La Giunta, ricevuto il ricorso, dispone, nella prima seduta utile, le direttive in ordine all'attività 

istruttoria. Essa può pronunciare: 

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza 

delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”; 

b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la 

sussistenza di gravi motivi e un fumus in ordine ai motivi dell’impugnazione; 

c) la sospensione del procedimento del ricorso per un periodo massimo di novanta giorni non 

prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi; 

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo 

abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta; 

e) la rimessione degli atti all’Assemblea per l’accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il 

medesimo abbia ad oggetto una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il 

ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta per la quale sia rilevato il vizio di 

incompetenza. 

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del 

ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere 

comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia 

adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine 

per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale. 
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Art. 48. Il Difensore civico  

 
1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed 

imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di 

provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla 

Comunità. 

2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di 

propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione 

amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.  

 

Art. 49. Incompatibilità e ineleggibilità  

 
1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di 

Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia. 

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel 

precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità 

e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere 

in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità. 

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell’ambito di partiti o 

gruppi politici. 

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una 

causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il 

termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la 

decadenza dalla carica. 

 

Art. 50. Attivazione dell’istituto 

 
1. L’Assemblea, all’inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione dell’istituto scegliendo 

tra le seguenti: 

a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio difensore civico; 

b) convenzione con il difensore civico del Consiglio provinciale; 

c) convenzione con altra Comunità o Comune.  

2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all’istituto.  
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TITOLO VI – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 

 

Art. 51. Finalità  

 
1. La Comunità riconosce e tutela la minoranza etnico linguistica mòchena presente sul proprio 

territorio. In attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze 

linguistiche contenute nella Costituzione della Repubblica Italiana, nello Statuto di Autonomia della 

Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, nelle leggi dello Stato, della Regione, della Provincia Autonoma di 

Trento, la Comunità salvaguarda e valorizza, nell’ambito delle proprie competenze, la cultura e la lingua 

della popolazione mòchena dei Comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina – 

Palai en Bersntol, e ne tutela l’identità riconoscendola quale patrimonio irrinunciabile della comunità 

provinciale. 

2. La Comunità riconosce il ruolo svolto dall’Istituto Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut  per la tutela, 

la codificazione, la valorizzazione e la promozione della lingua e cultura mòchena.  

3. La Comunità promuove e sostiene, prevedendo specifici interventi finanziari, iniziative di 

apprendimento e promozione della lingua mòchena in ogni ambito a partire da quello scolastico, 

istituzionale ed associativo. Sostiene altresì le iniziative culturali, ricreative, di socializzazione, 

comunicazione e informazione che possano favorire l’apprendimento e la diffusione della lingua 

mòchena. 

 

Art. 52. Uso della lingua mòchena 

 
1. Nelle sedi periferiche della Comunità istituite nel territorio dei Comuni di Fierozzo - Vlarotz, 

Frassilongo - Garait e Palù del Fersina – Palai en Bersntol, i comuni, gli enti con sede negli stessi, le 

associazioni e i cittadini hanno il diritto di utilizzare la lingua mòchena nelle comunicazioni verbali e 

scritte.  

2. Ai fini di cui al comma 1, qualora l’istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in 

lingua mòchena, la Comunità si impegna a rispondere oralmente in lingua mòchena ovvero per iscritto in 

lingua italiana, che costituisce testo ufficiale, e nella lingua mòchena. 

3. Le deliberazioni dell’Assemblea e della Giunta specificatamente rivolte alla popolazione mòchena, 

sono redatte in lingua italiana seguita dal testo in lingua mòchena. 

4. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo, la Comunità: 
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a) assume ogni utile iniziativa nei confronti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e 

collabora con l’istituto Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.  

b) si dota di personale in possesso di adeguata conoscenza della lingua mòchena, accertata ai 

sensi delle leggi vigenti, presso la sede della Comunità e presso le sedi periferiche istituite 

nel territorio dei Comuni mòcheni. 

 

Art. 53. Valorizzazione della storia,  cultura e lingua mòchena  

 
1. Al fine della valorizzazione della lingua mòchena, le insegne e le segnaletiche apposte presso la 

sede della Comunità e nelle sedi periferiche esistenti nel territorio dei Comuni mòcheni sono riprodotte 

anche in lingua mòchena. 

2. La Comunità valorizza i toponimi e tutte le testimonianze della lingua, storia e cultura mòchena sul 

proprio territorio.  

3. La Comunità elabora ed approva le linee programmatiche per la valorizzazione della storia, cultura 

e lingua mòchena. Nella programmazione delle attività sociali, culturali ed economiche tiene conto della 

particolare situazione della Comunità mòchena, al fine di favorire la permanenza degli originari abitanti di 

lingua mòchena.  

4. Almeno una volta all’anno il Presidente convoca una conferenza di verifica dello stato di 

attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena al fine di stabilire 

gli indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza della Comunità debbono attenersi. 

5. Alla precitata Conferenza partecipano il Presidente e gli Assessori della Comunità, i Sindaci e gli 

Assessori dei tre Comuni mòcheni nonché il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 165



____________________________________________________________________ 
Versione approvata dal Collegio dei Sindaci di data 3 luglio 2008 

40

 

TITOLO VII – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

 

Art. 54. Principi  

 
1. L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa e di economicità di gestione 

allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi dalla 

Comunità. 

2. L’organizzazione e il funzionamento delle strutture, si ispira ai principi del decentramento 

organizzativo, gestionale e operativo e deve rispondere ad esigenze di trasparenza, partecipazione e 

agevole accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti della Comunità. 

3. L’assetto organizzativo si informa ai criteri: 

a) della distinzione tra le funzioni d’indirizzo e controllo politico amministrativo, che sono 

esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dai 

responsabili delle strutture; 

b) della gestione per obiettivi; 

c) del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali; 

d) della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi; 

e) della verifica dei risultati conseguiti; 

f) dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione 

professionale. 

 

Art. 55. Organizzazione 

 
1. La Comunità definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa sulla base di Servizi e 

Uffici.  

2. Con regolamento sono definite, in particolare: 

a) le articolazioni delle strutture e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e 

per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la Comunità, compreso l’utilizzo 

della mobilità del personale; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di 

divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di 
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figure dirigenziali o di elevata professionalità; 

e) i criteri per l’attribuzione e la revoca della responsabilità delle strutture, la durata degli 

incarichi e l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle 

strutture. 

3. La Giunta, con il Piano esecutivo di gestione, assegna obiettivi al Segretario generale ed ai 

responsabili delle strutture, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il 

rispettivo conseguimento.  

 

Art. 56. Segretario generale 

 
1. Il Segretario generale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale 

dipende funzionalmente.  

2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale ed 

ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al 

medesimo può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative. 

3. Il Segretario generale inoltre: 

a) partecipa alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta, alle quali assicura la propria 

consulenza, e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;  

b) cura l’attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti 

esecutivi; 

c) coordina le strutture organizzative della Comunità, presta alle medesime consulenza 

giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza;  

d) in assenza di disposizioni è responsabile di tutti gli atti rimessi alla competenza della 

Comunità, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità 

dell’istruttoria; 

e) su richiesta del Presidente, roga i contratti nei quali la Comunità è parte e autentica le 

sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse della stessa; 

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti. 

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario generale e i 

responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la 

reciproca professionalità. Qualora sia nominato il Direttore generale di cui al successivo art. 58, le 

modalità di raccordo tra le funzioni delle due figure professionali sono dettate dalla normativa vigente. 

5. Per la nomina a Segretario Generale della Comunità è richiesto il possesso di tutti i requisiti di 

legge previsti per la nomina a Segretario di Comuni di classe corrispondente per popolazione a quella 
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della Comunità.  

 

Art. 57. Responsabili di struttura  

 

1. Ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa 

l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2. I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili della traduzione in termini operativi degli 

obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di 

analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza 

dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti 

assunti dagli organi di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati 

raggiunti. 

4. Nell’esercizio delle loro funzioni i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e alla 

Giunta dei risultati della loro attività. 

 

Art. 58. Direttore generale 

 
1. Il Presidente può nominare un Direttore generale ai sensi e con le modalità previste dalla norme 

vigenti. 

2. Ove nominato, il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli 

organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia secondo le direttive impartite dal 

Presidente. 

 

Art. 59. Avvalimento 

 
1. La Comunità può stipulare, con uno o più Comuni appartenenti alla stessa, convenzioni per 

l’avvalimento dei relativi uffici fermo restando l’imputazione degli atti alla Comunità. 

2. La Comunità può acconsentire all’avvalimento, da parte di uno o più Comuni, dei propri uffici 

ferma restando l’imputazione degli atti ai Comuni interessati. 

3. L’avvalimento di cui ai commi precedenti è disciplinato da apposita convenzione predisposta nel 

rispetto della normativa vigente. 
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Art. 60. Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso e di gara 

 
1. Le commissioni giudicatrici di concorso e di gara sono, di norma, presiedute dal Segretario 

generale ovvero dal dirigente o funzionario di volta in volta individuato dallo stesso. 

 

Art. 61. Rappresentanza in giudizio 

 
1. Il Presidente, ove non diversamente stabilito dalle deliberazioni di autorizzazione della Giunta, 

rappresenta la Comunità in giudizio. 

2. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale della Comunità, qualora previsto da 

specifiche disposizioni di legge.  
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TITOLO VIII – ATTIVITA’ 

 

CAPO I – PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 62. Enunciazione dei principi generali 

 
1. La Comunità osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, sussidiarietà, equità. 

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e 

pubblicità.  

3. La Comunità nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto 

privato salvo che la legge disponga diversamente. 

 

Art. 63. Convocazioni e comunicazioni  

 
1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività 

istituzionali della Comunità, possono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi telematici.  

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.  

 

Art. 64. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni  

 
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della 

pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le 

ordinanze dirigenziali sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all’albo della 

Comunità e all’albo informatizzato. 

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1. 

 

Art. 65. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni 

 
1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’esercizio del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei 

cittadini, dei Consiglieri rispettivamente della Comunità e dei Comuni appartenenti al territorio della 

medesima, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dell’organo di revisione. 
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2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al 

potere di differimento.  

 

CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA 

 

Art. 66. I regolamenti 

 
1. La Comunità ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello 

svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della 

Provincia, della Regione e dello Stato, nonché quelli necessari per l’attuazione delle disposizioni 

contenute nel presente Statuto. 

2. I regolamenti sono approvati dall’Assemblea, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano 

diversamente, con la maggioranza dei Consiglieri presenti.  

3. La Comunità raccoglie in apposito archivio i regolamenti vigenti, ne favorisce la consultazione e 

l’estrazione di copia da parte di chiunque e dispone per la pubblicazione sul proprio sito internet. 

 

Art. 67. Sanzioni amministrative 

 
1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze della Comunità, comporta, nei casi non disciplinati 

dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dalla Comunità con proprie 

disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento. 

 

 

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Art. 68. Procedimento amministrativo 

 
1. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale 

sul procedimento amministrativo. 

2. La Comunità individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora 

non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni. 

3. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. 

La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non esistano espliciti 
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divieti contenuti in leggi, nei regolamenti o nel presente Statuto. In caso di sostituzione del 

provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi 

compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità. 

 

Art. 69. Istruttoria pubblica 

 
1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di 

carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell’atto finale 

può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di 

elementi utili. 

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblicato all'albo della Comunità. 

 

Art. 70. Regolamento sul procedimento 

 
1. La Comunità disciplina con regolamento : 

a) le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve 

concludersi l'istruttoria pubblica; 

b) le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione; 

c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 172



____________________________________________________________________ 
Versione approvata dal Collegio dei Sindaci di data 3 luglio 2008 

47

 

TITOLO IX – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 

Art. 71. Norme generali 

 
1.  La Comunità ispira la propria azione ai principi della programmazione e del controllo. 

2. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di 

indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali e 

comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge. 

3. Il principio del controllo è perseguito attraverso: 

a) la verifica dei risultati raggiunti anche in termini di soddisfazione dei cittadini; 

b) l’analisi dell’efficienza e dell’economicità dell’attività sviluppata; 

c) la definizione delle eventuali misure correttive. 

4. Costituiscono livelli di programmazione della Comunità:  

a) la programmazione di livello strategico; 

b) la programmazione di livello attuativo. 

5. A ciascun livello di programmazione di cui al comma precedente corrisponde un analogo livello di 

controllo. 

 

CAPO I – PROGRAMMAZIONE 

 

Art. 72. Programmazione strategica 

 
1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla 

Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Con il 

piano di sviluppo, la Comunità declina rispetto al proprio territorio obiettivi, priorità e criteri di intervento, 

in relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali. 

2. Il piano di sviluppo della Comunità contiene, in particolare: 

a) l’analisi della situazione economica e sociale per l’ambito territoriale della Comunità; 

b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della 

Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali; 

c) le modalità di realizzazione degli obiettivi; 

d) l’individuazione di progetti intersettoriali innovativi; 
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e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli 

relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, 

nonché per l’adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa; 

f) i meccanismi di raccordo con le strategie di sviluppo individuate dai patti territoriali 

approvati. 

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del piano di sviluppo da 

parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a 

carattere economico, sociale, sportivo, culturale e ambientale rilevanti per l’ambito della Comunità. 

4. Il piano è approvato dall’Assemblea e diviene efficace con la procedura di codecisione di cui 

all’art. 41 del presente Statuto. 

5. Il piano ha durata indeterminata e può essere aggiornato a seguito del rinnovo degli organi di 

governo della Comunità. 

 

Art. 73. Programmazione attuativa 

 
1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l’adozione da parte della Comunità, in 

coerenza con il proprio piano di sviluppo: 

a) degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore; 

b) dei progetti intersettoriali individuati dal medesimo piano. 

2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello 

strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di 

programmazione di livello attuativo. Per le medesime finalità, entro due anni dalle eventuali modifiche 

della programmazione strategica, la Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze 

contenute nei diversi strumenti di programmazione attuativa. 

 

CAPO II – CONTROLLO 

 

Art. 74. Controllo sulla programmazione strategica 

 
1. Trascorsi trenta mesi dall’elezione della Giunta, la stessa presenta all’Assemblea una relazione 

circa lo stato di attuazione del Piano di sviluppo. 

2. L’Assemblea con deliberazione soggetta alla procedura di cui all’art. 41 del presente Statuto: 

a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli 
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obiettivi posti; 

b) approva gli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni correttive o integrative.  

3. Al termine del mandato la Giunta presenta all’Assemblea una relazione finale circa l’attuazione 

del Piano di Sviluppo. 

 

Art. 75. Controllo sulla programmazione attuativa 

 
1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa 

vigente. 

2. L’Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli 

programmi attuativi. 
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TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 76. Revisioni dello Statuto  

 
1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità stabilite per la prima adozione, 

salvo diverse disposizioni di legge. 

 

Art. 77. Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni 

 
1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a norme statali, regionali o 

provinciali riferite ai Comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti 

rispettivamente: 

a) il Sindaco con il Presidente della Comunità; 

b) la Giunta con la Giunta della Comunità; 

c) il Consiglio con l’Assemblea della Comunità; 

d) il Consigliere con il Consigliere della Comunità. 

 

Art. 78. Norme transitorie e finali 

 
1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto 

compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità. 

2. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione residente in ciascun comune 

appartenente al territorio della Comunità, è individuata sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio 

Statistica della Provincia Autonoma di Trento. 
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Comunità della Valle di Cembra 

 

Statuto 
 
 

Preambolo 

 
Il territorio della Comunità della Valle di Cembra corrispondente al tratto finale del corso 

dell’Avisio, che la divide nei versanti destro e sinistro, si colloca dall’insenatura del “Dòs de le Fraìne” a 
nord sino alla “Serra di San Giorgio” a sud. E’ situata nel Trentino orientale, a ridosso del confine con 
l’Alto Adige – Südtirol lungo tutto il suo versante destro.  

Da sempre è stata terra di passaggio, frazionata non solo dalla morfologia ma anche dalle 
diverse popolazioni e dalle istituzioni politiche che nel corso dei millenni contesero i suoi territori. Le 
tradizioni, la parlata, i costumi derivano da un continuo apporto di culture che hanno insediato una 
popolazione da sempre dedita ad una vocazione agricola, viticola in particolare, e rurale, guadagnata 
attraverso il caparbio utilizzo dei versanti modellati nelle migliaia di chilometri di muretti a secco. Il 
patrimonio boschivo ha costituito una importante fonte di reddito e più recentemente l’estrazione del 
porfido ha dato uno slancio ulteriore all’economia cembrana. 

Gli insediamenti storici sono rurali e accentrati di tipo latino, unitari, con costruzioni 
addossate fra loro, disposte in agglomerato. Altri insediamenti minori sono sparsi a “maso” e derivati 
dalla colonizzazione tedescofona medievale. Solo nel XX secolo la viabilità è stata resa carreggiabile 
con interventi su entrambe le sponde. Più numerosi erano i ponti che, aggettati sul torrente Avisio, 
mettevano in comunicazione i due versanti della Valle. 

I Comuni cembrani vennero unificati e dimezzati nel loro numero nel 1928 e nuovamente 
ricostituiti, eccetto uno, al termine del secondo conflitto mondiale. Nel 1964 essi divennero parte del 
Comprensorio C5 Valle dell’Adige. 

Il presente Statuto rappresenta oggi non solo il riconoscimento di un ambito territoriale e 
l’autonoma capacità di autogoverno, ma un fondamentale momento storico che vede la Valle di Cembra 
unita nella ricerca di un benessere comune imperniato proprio sul territorio, vero monumento della 
natura e suggestivo giardino vitato digradante verso l’Avisio, che oggi unisce le due sponde, per risalire 
fino alle pendici dei monti e ai pascoli alpini. 
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TITOLO I 

Norme generali 
 
 

Articolo 1 

Costituzione e denominazione 

1.  I Comuni di Albiano, Cembra, Faver, Grauno, Grumes, Giovo, Lisignago, Lona-Lases, 
Segonzano, Sover e Valda costituiscono la Comunità della Valle di Cembra che è ente pubblico ai sensi 
dell’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino” (di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006) per l’esercizio di funzioni 
e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento (di seguito indicata 
provincia) ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai comuni. La 
comunità della Valle di Cembra è costituita anche ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 1102  
divenendo così anche comunità montana. 

2.  Il territorio della Comunità della Valle di Cembra è costituito dai territori dei comuni di 
cui al comma 1. 

 

Articolo 2 

Sede   

1. La sede legale della Comunità della Valle di Cembra  è situata nel territorio del 
Comune di Cembra.  
                           Gli uffici e le altre strutture della Comunità possono essere situati  anche in altri 
Comuni. 

 

 
Articolo 3  

Finalità 

1.  La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e 
le proprietà collettive.  

2.  La Comunità persegue – in virtù della propria vicinanza ai bisogni dei cittadini e nei 
limiti delle proprie competenze in relazione a quelle dei comuni, delle altre Comunità e della provincia, 
nei cui confronti si impegna a fornire leale collaborazione - lo sviluppo sociale, economico e culturale 
della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi 
adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza 
e democraticità dell’azione amministrativa. 

3.  La Comunità inoltre, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, : 

 

a)  cura, in maniera unitaria, gli interessi della popolazione locale nel rispetto della 
caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio della Valle di Cembra attraverso lo 
strumento della concertazione e collaborazione con tutte le formazioni sociali, 
economiche e culturali applicando principi di solidarietà fra Comuni con maggiori 
possibilità e Comuni svantaggiati; 

b) tutela e valorizza l’ambiente, promuove la salvaguardia delle attività tradizionali, la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali e lo sviluppo equilibrato delle attività turistiche, 
commerciali, artigianali e di servizi; 

c) sostiene e favorisce l’istruzione, la cultura e la formazione ricercando adeguate forme 
di collaborazione e associazione in particolare delle istituzioni scolastiche; 

d) introduce modalità organizzative, tecnico-gestionali e informatiche atte a ridurre la 
distanza fisica tra la Comunità ed i cittadini per garantire livelli quantitativi e qualitativi 
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di servizi omogenei in tutti i Comuni e, ove ritenuto necessario, promuove forme 
associate di gestione dei servizi di competenza comunale; 

e) svolge le altre attività, non devolute per legge ad altri enti, tendenti al progresso civile, 
al coordinamento e sostegno al volontariato, alle politiche per i giovani, alla cura della 
terza età ed alla promozione della salute in tutte le sue accezioni; 

f) promuove ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità, enti, associazioni ed 
altri, interessati a risolvere congiuntamente problemi e cogliere possibilità; 

g) favorisce la partecipazione, nell’ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla 
Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, al processo di 
integrazione europea ed allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, 
internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all’area dell’arco alpino. 

 

 
 

Articolo 4  

Oggetto  dello statuto 

1.  Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 14, comma 4, 
della legge provinciale n. 3 del 2006: 

a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di 
funzionamento; 

b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e 
l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi; 

c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla provincia ai 
comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito 
delle funzioni da esercitarsi in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni; 

d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla 
Comunità; 

e) l’individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative 
modalità di gestione; 

f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione 
di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono 
discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e 
alla valorizzazione della differenza di genere; 

g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e 
propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della 
Comunità; 

h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici 
e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità. 

2.  Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in 
quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei comuni 
anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché 
di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali. 
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TITOLO II  

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 
 

Capo I  

Organi di governo 
 

Articolo 5  

Organi della Comunità 

1.   Sono organi della Comunità: 

a) l'assemblea; 

b) il presidente;  

c) l’organo esecutivo. 

 

 

Articolo 6  

L’assemblea   

1.  L'assemblea è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte della Comunità nonché da 
un ulteriore numero di componenti elettivi  pari a due per comune. 

2.  Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell’assemblea sono stabilite 
dall’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 
12 del medesimo articolo. 

                       3. Qualora tutti i consigli comunali lo approvino potrà essere prevista l’elezione diretta con 
le modalità di cui all’art. 20, comma 1 bis, della L.P. 3/2006. 

4.  I componenti dell’assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e 
dispongono degli stessi diritti stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali. 

 

Articolo 7  

Attribuzioni dell’assemblea 

1.  L’assemblea rappresenta l’intera popolazione dei comuni, determina gli indirizzi 
politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della comunità e ne 
controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2.  Spetta all’assemblea: 

a) eleggere e revocare il presidente della Comunità e l’organo esecutivo;  

b) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di 
bilancio, le linee strategiche per l’esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi 
locali e tariffarie; 

c) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità; 

d) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i 
servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali; 

e) nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito e quelle provvedimentali, 
nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell’ambito delle funzioni, delle 
attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto; 

g)  la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;  

h)  la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il 
rendiconto della Comunità; 

i)  le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;   

j)  i provvedimenti relativi all’amministrazione e organizzazione del personale;  

k)  gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.000.000 di euro al netto degli oneri 
fiscali; 
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l)  le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati; 

m)   approvare lo stemma ed il gonfalone della Comunità. 

3.  L’assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, 
nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora gli stessi debbano, per 
legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine 
avvengono in forma segreta e con voto limitato. 

4.  Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a), b), d), e), f) e g)  
del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati. 

 

Articolo 8  

Prerogative 

1. Ciascun componente dell’assemblea ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni 
questione sottoposta alle deliberazioni dell’assemblea. In particolare ha diritto di: 

a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, 
presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; 

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino 
la Comunità. 

2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell’assemblea ed il 
componente dell’organo esecutivo ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti 
adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti 
amministrativi e le informazioni utili all’espletamento del mandato. 

 

Articolo 9  

Approvazione dei consigli comunali 

1.  Le seguenti tipologie di deliberazioni assembleari devono essere approvate, quale 
condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni della Comunità e che ne 
rappresentino la maggioranza della popolazione: 

a) quelle relative a criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi 
quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, alla 
pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico; 

b) quelle relative ad atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio 
raggiunti rispetto agli obiettivi posti, agli indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente 
necessarie. 

2.  Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono 
essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte 
del presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'assemblea si intendono 
approvate. 

 

Articolo 10  

Funzionamento dell’assemblea 

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’assemblea sono 
fissate in un apposito regolamento, approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta dei propri 
componenti. Il medesimo regolamento, fermo restando quanto disciplinato dal presente Statuto e quanto 
direttamente disciplinato dalla legge, individua anche le norme inerenti lo status di membro 
dell’assemblea, dell’organo esecutivo e del presidente. 

2.  Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si 
applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le 
norme in materia di funzionamento del consiglio comunale.  
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3.  L’assemblea si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno e comunque ogni 
volta il presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti o, infine, su 
richiesta di almeno tre consigli comunali. 

4.  In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine 
previsto dal regolamento, purché l’avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno ventiquattro 
ore prima. 

5.  Le deliberazioni dell’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei 
componenti assegnati.  

 

Articolo 11  

Elezione del Presidente e dell’organo esecutivo 

1.  Il presidente della Comunità e l’organo esecutivo vengono eletti dall’assemblea con 
un’unica votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. 

2. L’elezione ha luogo nella prima seduta dell’assemblea all’atto della sua prima 
costituzione e successivamente ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai sensi dell’articolo 16, 
comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta dell’assemblea è convocata dal 
componente più anziano di età. 

3.  Possono essere candidati alla carica di presidente i componenti dell’assemblea esclusi 
i sindaci.   

4. Le candidature alla carica di Presidente, unitamente all’indicazione dei componenti 
dell’organo esecutivo in conformità a quanto disposto dall’art. 14, ed alla proposta degli indirizzi generali 
di governo sono depositate almeno entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la 
convocazione dell’assemblea e devono essere sottoscritte da almeno dieci componenti dell’assemblea. 
Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per due volte 
consecutive.   

5.  Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza prevista dal comma 1 
l’assemblea è riconvocata entro 15 giorni per procedere al ballottaggio tra i due candidati più votati. E’ 
eletto presidente il candidato più votato. A parità di voti rimane eletto il più giovane di età. 

 

 

Articolo 12  

Mozione di sfiducia costruttiva 

1.  Il voto contrario dell’assemblea ad una proposta del presidente o dell’organo esecutivo 
non comporta le loro dimissioni. 

2.  Il presidente e i membri dell’esecutivo, decadono dalla carica se la maggioranza 
assoluta dei componenti l’assemblea approva per appello nominale la mozione di sfiducia costruttiva 
motivata, unitamente al nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti il medesimo organo 
esecutivo, sottoscritta da almeno 13 componenti. Con la medesima procedura può essere sostituito un 
singolo componente l’organo esecutivo. 

3.  La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

 

Articolo 13  

Compiti del presidente 

1.  Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l’assemblea e l’organo 
esecutivo ed è membro del Consiglio della autonomie locali. 

                       2.  In particolare il presidente: 

a) ripartisce le competenze fra i componenti l’organo esecutivo della Comunità; 

b) controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’assemblea e dell’organo esecutivo; 

c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti; 
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d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni 
necessarie; 

e) adotta in via di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, i provvedimenti di competenza 
dell’organo esecutivo che devono essere ratificati a pena di decadenza entro i sessanta giorni 
seguenti; 

f) rappresenta l’Ente in giudizio, previa autorizzazione dell’organo esecutivo; 

g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla 
Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dall’assemblea ed in coerenza con 
gli indirizzi espressi dall’organo esecutivo; 

h) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni nei 
casi diversi da quelli di cui all’art. 7, comma 3. 

i) può intervenire nelle commissioni assembleari e nella conferenza dei capigruppo. 

3. Il presidente nomina il vicepresidente tra i componenti dell’organo esecutivo e può 
revocare il medesimo dandone motivata comunicazione all’assemblea nella prima seduta utile. 

4. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o 

impedimento nonché nel caso di cessazione o sospensione dall’esercizio della funzione. 

5. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci 
l’assessore più anziano di età. 

 

Articolo 14  

L’organo esecutivo 

 

1. L’organo esecutivo è composto dal presidente e da quattro componenti.   

2. Possono essere eletti componenti dell’organo esecutivo, in numero di uno, 

anche cittadini non facenti parte dell’assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità 
previsti per la carica di consigliere comunale. Il componente esterno partecipa all’assemblea con diritto 
di parola e senza diritto di voto. 

3.  L’organo esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza di 
ambo i generi. 

4.  L’organo esecutivo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei 
nuovi componenti. 

 

Articolo 15  

Compiti e funzionamento dell’organo esecutivo 

1.  Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente e all’assemblea e 
in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta all’organo esecutivo adottare tutti i 
provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità. 

2.  In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell’assemblea per 
quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli 
accordi e le convenzioni.  

3.  L’organo esecutivo si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La 
convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti dell’organo esecutivo.  

4.  Le riunioni dell’organo esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei 
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

5.  L’organo esecutivo riferisce annualmente all’assemblea presentando una relazione 
politica sullo stato di attuazione dei programmi approvati. 
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Capo II 

Poteri e competenze 
 

Articolo 16  

Principi 

1. La Comunità, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle 

attività ad essa trasferiti osserva i principi di imparzialità e di proporzionalità. 

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, 
trasparenza e pubblicità.  

3. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge 
provinciale sul procedimento amministrativo. 

 

Articolo 17  

Competenze  e potestà regolamentare  

1.  La Comunità esercita e svolge: 

a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai comuni con 
l’obbligo di gestione associata ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 
del 2006; 

b) i compiti e le attività dei comuni ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 
2006; 

c) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai comuni. 

2.  Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla 
Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi  poteri amministrativi necessari alla loro 
gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono 
le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti. 

3. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla 
Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere 
tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Finché la successione nei rapporti non sia 
perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità. 

 

Articolo 18  

Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata 

1.  Ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006, la 
Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui 
al medesimo articolo 8, commi 12 e 13.  

2.  Ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, la Comunità 
svolge i compiti e le attività dei comuni, per i quali sia stabilito con decreto del Presidente della Provincia 
previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la gestione associata. 

3.  La Comunità adotta i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo 
svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in 
particolare gli aspetti organizzativi e finanziari. 

 

 

Articolo 19 

Trasferimento volontario 

1.  La Comunità, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3 del 
2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai comuni allo scopo di 
migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e 
territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, 
umane e strumentali. I comuni trasferiscono alla Comunità l’esercizio delle funzioni, salvo quelle 
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derivanti dall’ordinamento statale e regionale, nonché lo svolgimento di compiti e attività nelle seguenti 
materie:  

a) parchi e servizi per la tutela e manutenzione ambientale di interesse locale compresa la 
sentieristica forestale; 

b) coordinamento e indirizzi di organizzazione dei servizi di distretto sanitario; 

c) politiche sociali; 

d) attività sportive; 

e) attività culturali e beni culturali; 

f) indirizzi in materia di attività e organizzazione del comparto turistico; 

g) polizia locale e vigilanza urbana; 

h) asili nido e servizi per l’infanzia e per i minori; 

i) espropriazioni per opere e interventi di interesse comunale; 

j) progettazione dei processi di riorganizzazione interistituzionale e gestione delle relative funzioni, 
compiti e attività. 

 

 

2. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento 
volontario da parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività  tra 
loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni.  

3. La Comunità, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, assicura in modo 
unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l’attività 
istruttoria, l’attività tecnico consultiva e l’attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti 
finali. 

4.  Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività 
trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con tutti i Comuni, 
un provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse. 

5.  Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i comuni, tra la Comunità ed i comuni 
interessati al trasferimento, in luogo dell’intesa si procede alla stipulazione di una convenzione 
riguardante la copertura delle spese connesse all’esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. 

6.  Gli ulteriori trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai comuni alla Comunità sono 
deliberati dai consigli comunali con le modalità di cui ai precedenti commi. 

 

 

Capo III 
Forme e organi di partecipazione 

 

Articolo 20 

Partecipazione 
1.  La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività 

dell’amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché 
di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

2.  Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti nei 
comuni che compongono la Comunità che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in 
possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, 
anche attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere alla Comunità istanze e proposte. 

 

Articolo 21 
Consultazione 

1.  La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio 
territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto temi generali o a specifici temi di interesse 
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collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La 
consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.  

2.  La consultazione può essere indetta dall’assemblea su proposta dell’organo esecutivo, 
della maggioranza dei componenti assegnati dell’assemblea o di almeno 500 cittadini residenti che 
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per 
l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.  

3.  Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti 
interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.  

4.  Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono 
della tecnologia telematica. 

 
Articolo 22 

Conferenza dei Sindaci 
 

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente della Comunità e dai 
Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità o da un loro delegato. 

2. La Conferenza è coordinata dal Sindaco eletto a maggioranza assoluta dai 
componenti, il quale presiede e convoca la Conferenza autonomamente o su proposta dell’Organo 
Esecutivo, ovvero su richiesta di uno o più Sindaci. 

3. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza 
assoluta dei membri che la compongono ed esprime i propri pareri a maggioranza assoluta dei presenti. 

4. La Conferenza esprime pareri preventivi non vincolanti su tutte le materie di 
interesse della Comunità che le siano sottoposte da parte dell’Organo Esecutivo o dai suoi componenti. 

5. La Conferenza svolge inoltre funzioni propositive nei confronti degli organi della 
Comunità. 

 
Articolo 23 

Concertazione 

1. E’ costituito il tavolo permanente per la concertazione che è composto dal Presidente 
della Comunità, che lo presiede, dagli assessori competenti nelle specifiche materie da trattarsi e dai 
membri nominati dalle associazioni e dalle realtà economico-sociali operanti ed aventi sede nel territorio 
della Comunità stessa. 

2. Il numero e le modalità di nomina dei membri scelti dalle associazioni e dalle realtà 
economico-sociali verranno determinati con apposito regolamento e dovranno essere improntati a criteri 
di democraticità e di maggior rappresentatività in ambito territoriale. 

3. Il tavolo permanente per la concertazione ha funzioni consultive e di iniziativa in tutte le 
materie di competenza della Comunità eccetto che nelle seguenti : a) revisione dello Statuto, b) tributi e 
bilancio, c) espropriazione per pubblica utilità, d) designazioni e nomine. 

4. La convocazione del tavolo permanente per la concertazione avviene ad iniziativa del 
Presidente o di un quinto dei componenti l’Assemblea oppure ad iniziativa di almeno la metà dei membri 
nominati dalle associazioni e dalle realtà economico-sociali. 

5. Essa è obbligatoria ed avviene ad opera del Presidente ogni qualvolta la Comunità 
assuma i seguenti atti di competenza dell’Assemblea: atti di indirizzo, di programmazione, di 
individuazione delle linee strategiche o di progetti per lo sviluppo socioeconomico della Comunità. 

6. Le decisioni validamente assunte dal tavolo permanente per la concertazione devono 
sempre essere comunicate all’Assemblea nella seduta immediatamente successiva. 

7. Le decisioni del tavolo permanente per la concertazione sono assunte con la 
maggioranza dei componenti assegnati. 
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8. La durata in carica del tavolo permanente per la concertazione segue quella degli 
organi della Comunità. 

 

                                                                      Articolo 24 
Referendum-Norme Generali 

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento per la diretta partecipazione dei 
cittadini alle scelte politico-amministrative dell’ente. 

2. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per 
consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si 
possa rispondere con un “si” o con un “no”. 

3. Entro 120 giorni dall’elezione l’Organo Esecutivo nomina il comitato dei garanti 
composto da tre esperti. 

4. Possono partecipare al referendum i cittadini di cui all’art. 20, comma 2, che alla data 
della votazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

5. Il referendum è valido se allo stesso ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. 

6. L’esito del referendum valido impegna gli organi della Comunità alla adozione di 
apposito provvedimento in merito. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati il Presidente iscrive 
all’ordine del giorno dell’Assemblea l’oggetto del referendum. 

 

Articolo 25 

Esclusioni 

 

1. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e 
non è ammesso con riferimento:  

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in 
corso e comunque nei due anni precedenti; 

b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità; 

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 

d) al personale della Comunità; 

e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell’Assemblea; 

f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti; 

g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni; 

h)   ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge. 

2. Il referendum non è ammesso nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato 
amministrativo e non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei Comuni costituenti la 
Comunità. 

 

Articolo 26 

Referendum propositivo e abrogativo 

1. Il referendum può essere proposto da un comitato promotore composto da almeno 
dieci cittadini residenti ai sensi dell’art. 20, comma 2, che alla data di deposito della proposta abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età. 

2. Il comitato dei garanti entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta valuta 
l’ammissibilità dei quesiti referendari assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l’espressione 
della volontà popolare. 

3. Il comitato promotore, entro novanta giorni dalla avvenuta comunicazione della 
ammissibilità, procede alla raccolta ed al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 10 per cento degli 
elettori iscritti, alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l’elezione del Sindaco e dei Consigli 
Comunali dei comuni appartenenti alla Comunità. Tale adempimento perfeziona la richiesta di 
referendum. 
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4. Le sottoscrizioni sono autenticate nelle forme previste dalla legge, anche 
cumulativamente. 

5. Il Presidente della Comunità, entro sessanta giorni dal deposito delle sottoscrizioni, 
indice il referendum da tenersi entro i successivi sessanta giorni, in giorno festivo. 

6. Nel caso in cui, prima dell’indizione, l’assemblea deliberi sul medesimo argomento in 
conformità agli obiettivi perseguiti dal comitato promotore, e previo parere favorevole della maggioranza 
dei componenti il medesimo comitato, il referendum non ha più corso. 

7. Per quanto non direttamente previsto dai presenti articoli e nelle more 
dell’approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle 
consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni. 

 

Articolo 27 

Referendum consultivo 

 

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall’assemblea con deliberazione 
approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati o da almeno quattro consigli 
comunali. 

2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal segretario generale. 

3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum da tenersi entro i 
sessanta giorni successivi. 

 

 

 

                                                                      Articolo 28 

                                                                    Regolamento 

 

1. La Comunità disciplina con regolamento, nel rispetto delle disposizioni indicate dallo 
statuto, le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa e partecipazione popolare e del 
referendum. 

2. Il regolamento disciplina in particolare: 

a) le modalità di validazione delle firme previste per l’attivazione degli istituti di partecipazione 
popolare; 

b) la valutazione di ammissibilità delle istanze e delle proposte; 

c) ogni altro aspetto connesso all’attivazione degli istituti di partecipazione. 

 

                                               Articolo 29 
                                       Conferenza orientativa 

1.  Il presidente della Comunità annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a 
partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della 
Comunità, in particolare rispetto all’adeguatezza dei servizi resi dalla stessa. 
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Articolo 30         

Difensore civico 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo 
indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene 
nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente 
compiuti dalla Comunità. 

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati 
oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione 
amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.  

3. L’assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione 
con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico 
provinciale anche alla Comunità. 

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale 
relativa al difensore civico. 

 

 

 

                                                                     TITOLO III 

I servizi pubblici e le attività economiche 
 

Articolo 31  

Servizi pubblici locali 

1.  La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla provincia e dai 
comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 
2006.  

           2. In particolare la Comunità assume i servizi pubblici relativi al ciclo dell’acqua, al ciclo dei 
rifiuti, alla distribuzione dell’energia elettrica e del gas, al trasporto locale nonché a tutti i servizi connessi 
all’espletamento ed alla gestione delle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 17, 18 e 19. 

3.  La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell’autorità 
d’ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento attribuisce al titolare del 
servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, 
fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l’esercizio 
dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. 

4.  Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti 
territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, per l’esercizio associato 
delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o 
alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre comunità coinvolte o con singoli comuni esterni 
alla Comunità. 

5. Nel caso in cui la gestione di determinati servizi pubblici locali  non coinvolga tutti i 
comuni appartenenti alla Comunità si procede a termini dell’art. 19, comma 5. 

6.  L’individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall’ordinamento è 
effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le 
diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano 
industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico. 

7. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di 
copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si 
intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.  
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Articolo 32  

Attività economiche 

1. La Comunità, con deliberazione dell’assemblea approvata con il voto favorevole dei 
due terzi dei suoi componenti, può costituire società o acquisire partecipazioni in società per lo 
svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell’ordinamento, di attività imprenditoriali. 

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall’individuazione 
dell’interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al 
quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell’iniziativa imprenditoriale. 

 

 

TITOLO IV 

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni 
 

Articolo 33 

Intese 

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 
3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti 
ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più 
enti. 

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della legge provinciale n. 3 
del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario. 
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TITOLO V 

Bilancio e finanza della Comunità 
 

Articolo 34  

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, 
fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e 
contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che 
dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti 
pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento 
delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni 
trasferite dalla Provincia ai comuni. 

4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del pareggio del 
proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di stabilità interno con la 
Provincia. 

5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, 
al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni 
beneficiari per la parte di propria competenza. 

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio 
della tendenziale copertura dei costi di gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 191



TITOLO VI 

Organizzazione della Comunità 
 

Articolo 35  

Principi e criteri di gestione 

1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri 
d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia 
dell'azione amministrativa. 

2. L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni 
d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e 
quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili  delle strutture. 

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e 
amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni 
amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le 
articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano 
adottando il criterio della flessibilità. 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la 
costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché 
le modalità organizzative e di coordinamento. 

 

Articolo 36  

Regolamento di organizzazione 

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto 
dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per 
l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale previsione di figure dirigenziali o di 
responsabili delle strutture; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la comunità, compreso l’utilizzo della 
mobilità del personale della provincia, dei comuni e dei disciolti comprensori; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di 
cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure 
dirigenziali o di elevata professionalità. 

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la 
revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure 
dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti 
di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale costituzione di organismi di 
coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture. 

 

Articolo 37  

Personale 

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle 
funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la 
razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure professionali, la formazione, la 
qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della 
qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini. 

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso 
diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e 
statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti. 
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Articolo 38 

Segretario generale 

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, 
dallo statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della 
comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso 
agli atti amministrativi. 

2. Il segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il presidente lo 
richieda. 

 

Articolo 39  

Funzione dirigenziale 

1.  Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture  spettano la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi 
degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e 
di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza 
dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti 
assunti dagli organi di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei 
risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall’organo esecutivo e 
dall’assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti. 

4.  Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al 
presidente e ai componenti dell’organo esecutivo dei risultati della loro attività. 
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TITOLO VII 

Modifiche dello statuto e norme transitorie 
 

Articolo 40 

Modifica dello statuto 

1. La procedura di modifica del presente statuto corrisponde a quella prevista per la sua 
adozione. 

 

 

 

Articolo 41 
Norme transitorie 

                     Entro due anni dall’entrata in vigore del presente Statuto la Comunità elabora il progetto di 
riorganizzazione interistituzionale di cui all’art. 19, comma 1 lett. j, da sottoporre all’approvazione dei 
consigli comunali. L’attuazione del progetto avverrà, anche  gradualmente, con le modalità previste 
dall’art. 19, comma 4. 
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PREAMBOLO 
 
 
 
 
 
 

Lo statuto della Comunità della Val di Non sancisce le ragioni che stanno alla base 

della scelta di condividere insieme il presente ed il futuro delle popolazioni d’Anaunia, 

stabilisce i principi ed i valori fondamentali e detta le regole istituzionali che sono strumento 

per la trasformazione di tali principi in azioni di governo. 

 

Esso è frutto di un intenso ed approfondito dibattito e confronto fra i Sindaci in carica 

nell’anno 2008 e segna l’aprirsi di una nuova  fase della storia di questa terra. 

 

La Val di Non, per il particolare ambiente che la caratterizza, per le condizioni 

climatiche e per la posizione geografica, da sempre rappresenta il cuore pulsante del 

Trentino; da secoli, infatti, essa grazie alla sua storia, alla sua cultura, alla sua economia ed 

ai suoi uomini contribuisce  al progresso dell’intera comunità tridentina. 

 

Sin dall’antichità la Val di Non è popolata da etnie insediatesi con il tempo 

contaminando usi, linguaggi e tradizioni che hanno generato una cultura ricca di elementi di 

particolare importanza e bellezza. 

 

La Tavola Clesiana, con la quale nel 46 d.c. l’imperatore Claudio assegnava agli 

anauni la cittadinanza romana, atto di elevato valore e significato nelle istituzioni dell’antico 

impero, testimonia l’ importanza che gia all’epoca Roma assegnava a queste terre dove 

erano insediate popolazioni a difesa dell’ultima frontiera dell’impero. 

 

In questo contesto nel 387 d.c. tre missionari cappadoci furono inviati da San Vigilio, 

al quale giunsero su mandato di Sant’Ambrogio, a predicare l’Evangelo alle popolazioni 

anauni; qui trovarono la morte. Il martirio di Sisinio, Martirio ed Alessandro, oltre a costituire 

un evento di valore culturale in quanto riportato da rari documenti storici,  costituisce l’icona 

delle profonde ed antiche radici cristiane della Val di Non. 
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Esse trovano linfa dall’incontro con uomini di cultura ed etnia diversa che, versando il 

loro sangue, hanno determinato il fiorire di un identità cristiana da tradurre nella dimensione 

civile del rispetto, del dialogo  e dell’accoglienza. 

 

La Val di Non è anticamente terra di comunicazione e di passaggio; le numerose ed 

antiche vie che la solcano hanno permesso il viaggiare di eserciti, di viandanti e di pellegrini 

che hanno lasciato testimonianze che oggi la rendono scrigno di incomparabili bellezze. 

 

Questo essere terra di dialogo, di accoglienza, di fede e di contaminazione culturale 

ed antropologica trova la sua ideale icona nell’antico santuario di San Romedio, emblema 

vivente di culture  incontratesi  sul luogo dell’antico martirio, dove nei secoli hanno lasciato 

tracce e testimonianza nelle mura che coniugano la sacralità delle cappelle con le stanze 

nobiliari edificate dai Thun. 

 

Ciò che in San Romedio è strutturalmente riassunto si riversa nella Valle attraverso i 

numerosi eremi e castelli che la caratterizzano. 

 

In questo contesto sociale e culturale vive una comunità che, accanto ai valori 

dell’accoglienza e del dialogo,  pone la solidarietà ed il mutuo aiuto come fondamento e 

motore per la crescita e lo sviluppo economico e sociale. 

 

La cooperazione in questa Valle ha trovato convinti promotori e fondatori ed  ha 

permesso a questa terra di superare i difficili anni della rivoluzione industriale che rischiava 

di distruggere un tessuto economico montano caratterizzato da un agricoltura difficile e 

povera, spingendo molte famiglie all’emigrazione; ancora oggi essa è motore ed anima 

primaria del tessuto economico e sociale della Valle. 

 

Dunque i valori del Cristianesimo, del Dialogo, del Diritto, della Solidarietà, della 

Cooperazione  e dell’Accoglienza, mirabilmente interpretati e trasmessi alla nostra Provincia, 

al nostro Paese ed al Mondo intero da personaggi di altissimo valore quali, fra gli altri,  

Bernardo da Cles, Carlo Antonio Pilati, Padre Eusebio Francesco Chini, Emanuele 

Lanzerotti, costituiscono le fondamenta valoriali sulle quali la Comunità della Val di Non 

intende edificare il futuro delle proprie comunità. 
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TITOLO I – PRINCIPI 
 
 
 Art. 1  

Costituzione, denominazione e sede  

1. La Comunità della Val di Non è costituita dai Comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, 

Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Denno, 

Don, Flavon, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-

Mendola, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, 

Ton, Tres, Tuenno e Vervò. 

2. La Comunità della Val di Non è un ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi 

dell’art. 14, comma 2, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. “Norme in materia di governo 

dell’autonomia del Trentino”, di seguito indicata come L.P. n. 3/2006. 

3. La sede legale della Comunità della Val di Non è situata nel Comune di Cles. 

 
 

Art. 2 

Stemma e gonfalone  

1. La Comunità della Val di Non è dotata di uno stemma e di un gonfalone individuati con 

provvedimento adottato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. 

2. L’Assemblea disciplina altresì con regolamento le modalità di utilizzo dello stemma e  del 

gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti 

nel territorio della Comunità. 

 

 

Art. 3 

Finalità 

1. La Comunità rappresenta indistintamente i Comuni della Val di Non e le rispettive 

comunità locali, riconoscendone la specificità e la reciproca storia quali elementi che 

concorrono alla crescita e alla ricchezza comune dell’intero territorio.  

2. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, 

differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia - lo 

sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai 

cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di 

informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità 

dell’azione amministrativa. 

3.  La Comunità, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità, garantisce la corretta 

dislocazione su tutti i territori che la compongono delle funzioni esercitate e dei servizi 
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erogati. In particolare si fa carico di individuare e porre in essere le iniziative più idonee per 

sostenere e promuovere le zone più periferiche e svantaggiate. 

4.  La Comunità: 

a) tutela il territorio e tutte le sue risorse ambientali e naturali come bene irrinunciabile 

che garantisce il futuro delle proprie comunità locali; 

b) riconosce la risorsa idrica quale diritto primario della popolazione e ne garantisce la 

titolarità e la gestione pubblica; 

c) persegue il costante miglioramento delle prestazioni ambientali proprie e delle 

comunità locali, anche attraverso l’introduzione nella propria organizzazione e la 

diffusione sul territorio di processi di certificazione ambientale previsti da norme 

comunitarie; 

d) favorisce lo sviluppo di politiche territoriali capaci di costruire, attraverso il principio 

dello sviluppo sostenibile, la crescita economica delle comunità locali;  

e) individua e promuove tutte le strategie finalizzate a sostenere il lavoro come 

elemento fondante e primario; 

f) garantisce pari dignità a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro religione, dalla 

loro cultura e provenienza; 

g) garantisce  pari dignità a tutte le comunità locali che la compongono; 

h) salvaguarda e valorizza la cultura locale; 

i) promuove la valorizzazione ed il recupero delle memorie e delle tradizioni locali come 

luoghi ove trovare e far maturare gli stimoli per far crescere una società fondata sui 

valori che sono alla base della storia della Val di Non;   

j) favorisce l’integrazione culturale come momento di crescita e di progresso; 

k) promuove l’istruzione e più in generale le politiche a favore dei giovani e dei ragazzi; 

l) sostiene e favorisce il volontariato come valore prezioso e straordinario motore di 

aggregazione, mutuo aiuto e cultura; 

m) promuove i valori fondamentali della pace, della fratellanza e della solidarietà, 

attraverso l’attuazione di forme di cooperazione e di gemellaggio con realtà, nazionali 

ed internazionali, particolarmente bisognose di sostegno. 

5. La Comunità promuove tutte le iniziative e strategie finalizzate al coinvolgimento delle 

comunità locali alla vita politico-amministrativa dell’ente. 
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Art.  4 

Oggetto  dello statuto 

1. Il presente statuto, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 14, comma 4, della L.P. 

3/2006, prevede: 

a) le modalità di costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative 

modalità di funzionamento; 

b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei 

Comuni e l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di 

servizi; 

c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla 

Provincia ai Comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e 

compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute 

in capo ai singoli Comuni; 

d) i meccanismi ed i termini per l’attribuzione alla Comunità da parte dei Comuni di 

funzioni amministrative, compiti e attività da gestire in forma associata; 

e) i meccanismi ed i termini per l’attribuzione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni 

amministrative, compiti e attività di cui alla precedente lettera d); 

f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la 

costituzione di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che 

costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle 

istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere; 

g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, tra cui in particolare il referendum 

consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-

amministrative della Comunità; 

h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti 

economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, 

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

2.  Per quanto non disposto direttamente dal presente statuto, si applicano alla Comunità, in 

quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei 

Comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di 

democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli 

altri enti locali. 
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TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI 
 
 
 

Art.  5 

 Organi della Comunità  

1. Ai sensi del presente statuto e degli artt. 15 e seguenti della L.P. n. 3/2006 sono organi di 

governo della Comunità: 

a) l’Assemblea; 

b) la Giunta; 

c) il Presidente; 

d) la Conferenza dei Sindaci. 

2. Gli organi di cui al precedente comma 1 costituiscono nel loro complesso il governo della 

Comunità di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell’ambito delle 

rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di 

controllo su tutte le attività dell’ente. 

3. I componenti dell’Assemblea e della Giunta assumono rispettivamente la denominazione 

di Consiglieri e di Assessori della Comunità. 

4. Costituisce ulteriore organo della Comunità l’Organo di revisione economico-finanziaria. 

 
 

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO 
 
 

SEZIONE I – L’Assemblea  
 

 

Art.  6  

Composizione dell’Assemblea 

1. L’Assemblea della Comunità della Val di Non è costituita da 96 componenti, e 

segnatamente:  

a) il Presidente e 57 componenti, eletti a suffragio universale diretto e segreto; 

b) ulteriori 38 componenti, ciascuno dei quali nominato da ciascuno dei 38 Comuni 

costituenti il territorio della Comunità della Val di Non. 

2.  Le modalità di elezione del Presidente e dei componenti elettivi dell’Assemblea sono 

stabilite dall’art. 16, commi 2, 3 , 4, 5 e 6, della L.P. n. 3/2006. 
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3.  Le modalità di nomina dei componenti in rappresentanza dei Comuni costituenti il 

territorio della Comunità della Val di Non sono stabilite dall’art. 16, commi 7 e 8, della L.P. n. 

3/2006. 

4.  I componenti dell’Assemblea durano in carica cinque anni e comunque sino alla elezione 

dei nuovi componenti di cui al precedente comma 1, lettera a). 

 

Art.  7 

Attribuzioni dell’Assemblea 

1.  L’Assemblea rappresenta i Comuni della Val di Non e le rispettive comunità locali, 

determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di 

organizzazione della Comunità e ne controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa. 

2.   Spetta all’Assemblea: 

a) eleggere l’Organo di revisione economico-finanziaria; 

b) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per l’esercizio 

delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie; 

c) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità; 

d) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della 

Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali; 

e) nei casi di cui alla lettera d), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito e quelle 

provvedimentali, nonché approvare i piani industriali e le carte dei servizi nell’ambito 

delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo il presente 

statuto; 

f) approvare la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale; 

g) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, la relazione 

revisionale e programmatica, il rendiconto della gestione; 

h) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla L.P. n. 

3/2006;  

i) approvare i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 di 

euro; 

j) approvare i provvedimenti relativi all’amministrazione e organizzazione del personale; 

k) approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 di euro 

al netto degli oneri fiscali; 

l) approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati. 

3. L’Assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, 

nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi 
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debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze 

politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato. 

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere 

adottate in via d’urgenza da altri organi della Comunità, fatto salvo quelle attinenti alle 

variazioni di bilancio da parte della Giunta da sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica 

dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi. 

 

Art.  8 

Approvazione dei Consigli comunali 
1.  Le deliberazioni assembleari di seguito indicate devono essere approvate, quale 

condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei Consigli dei Comuni della Comunità e 

che ne rappresentino la maggioranza della popolazione: 

a) deliberazioni di cui all’art. 7, comma 2, lettera b),  del presente statuto; 

b) deliberazioni di cui all’art. 14, comma 4, lettera c), punto 2), della L.P. n. 3/2006. 

2.  Le deliberazioni dei Consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono 

essere adottate entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione 

da parte del Presidente della Comunità. Decorso tale termine le deliberazioni dell'Assemblea 

si intendono approvate. 

 
 

Art.  9 

 Funzionamento dell’Assemblea  

1.  Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’Assemblea sono fissate 

in un apposito regolamento, approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei 

componenti assegnati. 

2. Il regolamento deve, in particolare, disciplinare: 

a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle   

stesse;  

b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai Consiglieri; 

c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni assembleari; 

d) la costituzione e il funzionamento dei Gruppi assembleari. 

3.  L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e comunque ogni volta 

il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di un quarto dei suoi componenti. 

4. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza 

assoluta dei componenti assegnati e se non sono adottate con il voto favorevole della 
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maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo che la legge o il presente statuto prescrivano 

una diversa maggioranza. 

5.  Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. 

6. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive dell’Assemblea senza 

giustificati motivi sono dichiarati decaduti dall’Assemblea secondo le procedure previste 

dall’art. 24 del Tesco Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. e ss. mm. 

7.  Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto ed acquisite al 

protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 

immediatamente efficaci.  

 

 

Art.  10 

Prerogative dei Consiglieri 

1.  Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alle 

deliberazioni dell’Assemblea. In particolare ha diritto di: 

a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del 

giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in 

discussione; 

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che 

riguardino la Comunità. 

2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere ha diritto di prendere visione e 

ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi 

richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all’espletamento 

del mandato. 

3. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi 

diritti stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai Consiglieri comunali. 
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SEZIONE II – Il Presidente  
 

 

Art.  11  

Elezione del Presidente 

1.  Il Presidente della Comunità viene eletto a suffragio universale diretto secondo le 

modalità indicate dall’art. 16, commi 2 e 6, della L.P. n. 3/2006. 

2.  Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi ha espletato il mandato 

per due volte consecutive.   

 

 

Art.  12 

Attribuzioni del Presidente 

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le 

seguenti funzioni: 

a) nomina  i componenti della Giunta e ripartisce gli affari fra gli stessi; 

b) convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta, predispone l’ordine del giorno, 

sottoscrive i verbali delle sedute e i relativi provvedimenti; 

c) controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’Assemblea e della Giunta; 

d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le 

misure e le azioni necessarie; 

e) nomina i responsabili delle strutture amministrative, attribuisce e definisce gli 

eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; 

f) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed 

istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge o dal 

presente statuto alla competenza dell’Assemblea. 

2.  Il Presidente, oltre alle funzioni di cui al comma precedente, esercita tutte le altre funzioni 

ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. 

3.  Gli atti del Presidente, non diversamente denominati dalla legge o dal presente statuto, 

assumono il nome di decreti. 

4.  Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i componenti della Giunta. 

5. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento 

temporaneo.   
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SEZIONE III – La Giunta  
 
 
 

Art.  13 

 Composizione della Giunta 

1. La Giunta è composta dal Presidente e da sette Assessori nominati dal Presidente 

medesimo. 

2.  Uno degli Assessori può essere scelto anche all’esterno dell’Assemblea. L’Assessore 

esterno deve essere scelto fra i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a 

Consigliere comunale. L’Assessore esterno partecipa alle sedute dell’Assemblea con diritto 

di parola, ma senza diritto di voto. 

3.  La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i 

generi. 

4.  Nella formazione della Giunta sarà possibilmente favorita la rappresentanza dei diversi 

territori che compongono la Comunità. 

 
 

Art.  14 

 Attribuzioni e funzionamento della Giunta  

1.  Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente e all’Assemblea e in 

armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla Giunta adottare tutti i 

provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della 

Comunità. 

2. In particolare la Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell’Assemblea 

per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i 

contratti, gli accordi e le convenzioni.  

3. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione è obbligatoria 

quando venga chiesta da almeno due Assessori.  

4. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

5.  In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 
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SEZIONE IV – La Conferenza dei Sindaci 
 
 

Art.  15  

At tribuzioni e funzionamento della Conferenza dei Sindaci 

 
1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni costituenti il territorio della 

Comunità della Val di Non. 

2. Il Presidente della Comunità partecipa alle sedute della Conferenza dei Sindaci senza 

diritto di voto. 

3. La Conferenza dei Sindaci è presieduta da un Sindaco eletto a scrutinio segreto con il 

voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.  

4. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci è richiesta la presenza della 

maggioranza dei componenti assegnati.  

5. La Conferenza dei Sindaci esprime parere sugli atti dell’Assemblea indicati all’art. 17 bis, 

comma 2, della L.P. n. 3/2006.  

6. Il parere della Conferenza dei Sindaci è espresso entro venti giorni dalla richiesta o nel 

diverso termine indicato dall’Assemblea. Decorso tale termine il parere s’intende 

favorevolmente espresso. 

7. Il parere della Conferenza dei Sindaci risulta validamente espresso qualora abbia riportato 

il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. 

8.  La Conferenza dei Sindaci può esprimere il proprio parere anche sulle questioni che 

l’Assemblea e la Giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione. 

9. Assiste e verbalizza le sedute della Conferenza dei Sindaci il Segretario generale della 

Comunità. 

10. La Conferenza dei Sindaci può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti 

assegnati, un regolamento per il proprio funzionamento. 

 
 
 

 
SEZIONE V – Norme generali 

 
 

 
Art. 16 

Mozione di sfiducia costruttiva 

1. Il voto contrario dell’Assemblea ad una proposta del Presidente o della Giunta non 

comporta le loro dimissioni. 
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2. Il Presidente e i membri della Giunta decadono dalla carica se la maggioranza assoluta 

dei componenti l’Assemblea approva per appello nominale la mozione di sfiducia costruttiva 

motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei medesimi. Con la medesima procedura può 

essere sostituito un singolo membro della Giunta. 

3. La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di dieci 

giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

 
 

Art.  17 

 Cause di incompatibilità ed ineleggibilità  

1. Al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri della Comunità si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni sull’incompatibilità e sull’ineleggibilità previste dalle leggi regionali 

in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali nonché 

dalle leggi provinciali in materia di riforma istituzionale, ivi compresi i procedimenti ed i rimedi 

previsti dalle medesime. 

2. L’Assemblea dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli Assessori e dei 

Consiglieri qualora, in capo agli stessi:  

a)  si verifichi, successivamente all’elezione, qualcuna delle condizioni previste come 

causa di ineleggibilità;  

b)  esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle 

condizioni previste come cause di incompatibilità. 

 

CAPO II – ALTRI ORGANI 
 
 
 

Art.  18 

 Organo di revisione economico-finanziaria  

1. La revisione economico-finanziaria della Comunità è affidata ad un revisore eletto 

dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti 

iscritti all’Albo dei revisori contabili. 

2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa 

regionale relativamente all’organo di revisione dei Comuni. 

3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l’obbligo di partecipare alle sedute della Giunta 

e dell’Assemblea, anche per relazionare su specifici argomenti. 
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TITOLO III – COMPETENZE  
 
 
 

Art.  19 

 Principi generali  

1.  La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni amministrative e nello svolgimento dei 

compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, 

adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità. 

2.  L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza 

e pubblicità.  

3. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla 

normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo. 

 

Art.  20 

Competenze e potestà regolamentare 

1. La Comunità esercita e svolge: 

a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai 

Comuni con obbligo di gestione associata ai sensi dall’art. 8, comma 4, della L.P.     

n. 3/2006; 

b) le ulteriori funzioni amministrative che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.P.     

n. 3/2006 altre leggi provinciali trasferiscano ai Comuni con l’obbligo di gestione 

associata;  

c) i compiti e le attività, nell’ambito delle funzioni amministrative riservate alla 

Provincia che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.P. n. 3/2006, la legge 

provinciale attribuisca ai Comuni con l’obbligo di gestione associata; 

d) i compiti e le attività già dei Comuni, individuati ai sensi dell’art. 8, comma 8, della 

L.P. n. 3/2006 con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il 

Consiglio delle Autonomie Locali all’ unanimità dei suoi componenti; 

e) le funzioni amministrative, i compiti o le attività volontariamente affidate ad essa 

dai Comuni, anche ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera f), della L.P.  n. 3/2006.  

1. Dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono esclusi: 

a) ai sensi dell’art. 8, comma 7, della L.P.  n. 3/2006, i compiti e le attività individuati 

con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con l’Assemblea;  
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b) ai sensi dell’art. 13, comma 7, della L.P. n. 3/2006, i compiti e le attività inerenti i 

servizi pubblici locali riservati ai Comuni, individuati d’intesa tra Giunta provinciale 

e Consiglio delle Autonomie Locali.  

3. Dal comma 1, lettera d), del presente articolo sono esclusi i compiti e le attività mantenuti 

in capo ai Comuni ai sensi dell’art. 8, comma 8, della L.P. n. 3/2006.  

4. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni amministrative alla Comunità comporta la 

titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in 

particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le 

tariffe relative ai servizi dalla stessa gestiti. 

5. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni amministrative e dello svolgimento di compiti e 

attività alla Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i 

terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale 

subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia 

perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla 

Comunità. 

 

 

Art.  21  

Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia  

1.  Con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie 

Locali, sono stabiliti: 

a) tempi e modalità per l’effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei 

compiti e delle attività di cui all’art. 20, comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente 

statuto; 

b) criteri e modalità per l’assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle 

risorse organizzative e finanziarie. 

2. Dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei compiti e delle 

attività sono altresì trasferiti i rapporti giuridici corrispondenti. 

 

 

Art.  22 

Attribuzioni di funzioni amministrative, compiti e attività da parte dei Comuni  

1. La Comunità può proporre ai Comuni, anche su loro istanza, l’attribuzione alla stessa di 

servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.  
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2. L’Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, una proposta 

di convenzione che preveda: 

a) materie di riferimento; 

b) servizi, funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l’affidamento alla Comunità 

per la gestione associata; 

c) modalità di organizzazione; 

d) durata e termini di decorrenza; 

e) forme di consultazione degli enti contraenti; 

f)    criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e 

immobili, delle risorse organizzative e finanziarie; 

g) reciproci obblighi e garanzie. 

3. La deliberazione di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il 

numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta 

deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità. 

4. La proposta, approvata dall’Assemblea, viene inviata ai Comuni per la relativa 

approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale 

termine la proposta s’intende rifiutata. 

5. Qualora l’attribuzione volontaria abbia ad oggetto servizi pubblici, la proposta di 

convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dal successivo art. 24, comma 3, 

del presente statuto. 

6. Nel caso in cui s’intenda riconoscere all’attribuzione alla Comunità carattere permanente 

ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera f), della L.P. n. 3/2006, l’attribuzione stessa dovrà 

avvenire con modifica del presente statuto. 

 

 
Art.  23 

 Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali  

1. La Comunità, entro un anno dall’identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 

13, comma 6, della L.P. n. 3/2006, sentita la Conferenza dei Sindaci, propone ai Comuni le 

modalità di gestione associata delle funzioni amministrative, dei compiti, e delle attività 

relativi ai servizi pubblici di competenza degli stessi, per i quali la L.P. n. 3/2006 imponga 

l’esercizio in forma associata.  

2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di 

funzioni amministrative, compiti e attività ai Comuni con obbligo di gestione associata, il 
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termine di cui al comma precedente decorre dall’esecutività del decreto del Presidente della 

Provincia che dispone tale trasferimento.  

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, l’Assemblea approva, in prima adozione, a 

maggioranza assoluta dei componenti assegnati, una proposta di convenzione per ciascun 

Comune appartenente alla Comunità che: 

a) individua il servizio o i servizi, o le funzioni, i compiti e le attività relativi al servizio o 

ai servizi, per i quali si prevede l’attribuzione alla Comunità per la gestione in forma 

associata; 

b) disciplina i rapporti finanziari tra il Comune e la Comunità, fermo restando che 

quest’ultima dispone delle tariffe relative ai servizi pubblici dalla stessa gestiti; 

c) prevede le modalità per l’eventuale messa a disposizione da parte del Comune a 

favore della Comunità di risorse umane, organizzative e strumentali; 

d) disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del Comune; 

e) prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle 

parti.  

4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli Comuni per l’eventuale formulazione di 

osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni 

decorrenti dalla data di ricezione.  

5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta 

di convenzione e le stesse non siano condivise dalla Comunità, la definizione degli aspetti 

controversi è rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle Autonomie 

Locali. Il termine di cui al precedente comma 4 è sospeso sino alla comunicazione delle 

valutazioni arbitrali. 

6. Entro i successivi sessanta giorni, l’Assemblea approva in via definitiva, a maggioranza 

assoluta dei componenti assegnati, le proposte di convenzione riferite ai singoli Comuni. 

Nelle deliberazioni di approvazione è dato atto che le singole proposte di convenzione 

divengono efficaci per la Comunità, qualora le stesse siano approvate da almeno la metà più 

uno dei Consigli comunali interessati, che rappresentino la maggioranza della popolazione 

residente nel territorio di riferimento.  

7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che l’Assemblea vi 

abbia provveduto, la competenza all’approvazione delle proposte di convenzione è assunta 

dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto: 

a) delle posizioni emerse in seno all’Assemblea; 

b) del parere espresso dalla Conferenza dei Sindaci; 

c) delle osservazioni espresse dai Comuni; 

d) delle eventuali valutazioni espresse dall’arbitro. 
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8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai Comuni per l’approvazione definitiva, che 

deve avvenire entro centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale 

termine la convenzione s’intende non approvata dal singolo Comune.  

9. In caso di raggiungimento del quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, 

l’approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i Comuni dissenzienti. 

Essi devono procedere alla approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi 

all’avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della Comunità. Qualora non 

provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente. 

10.  L’attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal primo 

giorno di gennaio dell’anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte 

di tutti i Comuni e della Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita 

tutte le funzioni previste dall’art. 9, comma 1, e dall’art. 13, comma 2, della L.P. n. 3/2006. 

11.  La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite 

dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell’adeguatezza dello 

strumento scelto sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e della economicità. 

12.  La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un’apposita 

convenzione con altre Comunità. 

13.  Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione 

dei servizi pubblici sono svolte dall’Assemblea. 

14.  La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta alla Giunta, nel rispetto degli 

indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al 

principio della copertura dei costi. 

 

 

Art.  24 

Ulteriori competenze  

1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità 

locali della Valle di Non, ha facoltà di intervenire, in coerenza con gli strumenti di 

programmazione previsti dagli artt. 35 e seguenti del presente statuto, con benefici 

economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie 

non rientranti nella propria diretta competenza. 

2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento.  
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TITOLO IV – PARTECIPAZIONE 
 
 
 

Art.  25 

Principi generali  

1. L’azione amministrativa della Comunità si ispira ai principi di pubblicità e trasparenza e 

viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, sia singoli che attraverso 

loro associazioni rappresentative.  

2.  Nel rispetto delle finalità di cui al precedente comma 1, la Comunità garantisce ai cittadini, 

sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative: 

a) forme qualificate di acquisizione di atti e informazioni; 

b) la partecipazione ai procedimenti amministrativi; 

c) la presentazione di istanze e proposte; 

d) il ricorso agli speciali istituti di partecipazione contemplati dal presente titolo, nonché 

tutti gli altri istituti di partecipazione e di amministrazione concertata già previsti dalla 

vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai 

documenti amministrativi. 

3. In conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 3/2006, viene adottato un apposito 

regolamento contenente la disciplina per rendere operativi gli istituti di partecipazione 

contemplati dal presente titolo. 

 

Art.  26 

Istruttoria pubblica 

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi 

di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione 

dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di 

confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 

2.  La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  

3.  Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i 

termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 
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CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE 
 

 

Art.  27 

 Petizioni e proposte  

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità 

possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a temi d’interesse generale 

della Comunità stessa. 

2. Per petizione si intende la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini 

diretta a sottoporre una determinata questione all'attenzione dell’Assemblea o della Giunta. 

3. Le petizioni sono redatte in forma libera.  

4. Per proposta si intende la richiesta scritta presentata da almeno mille cittadini per 

l'adozione di un atto dell’Assemblea o della Giunta a contenuto determinato.  

5. Le proposte devono essere redatte nella forma dell’atto di cui si richiede l’adozione e 

sono accompagnate da una relazione illustrativa. Le stesse sono preventivamente 

sottoposte ai soggetti competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento.  

6. Le petizioni e le proposte sono presentate al Presidente che, valutata l’ammissibilità con 

le modalità stabilite dal regolamento, iscrive all’ordine del giorno dell’Assemblea o della 

Giunta la questione oggetto della petizione e della proposta informando il primo firmatario 

della data prevista per la trattazione.  

7. L’esito delle petizioni e delle proposte è comunicato al primo firmatario. 

 
 

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE 
 
 
 

Art.  28 

 Consultazione popolare  

1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio 

territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di 

interesse collettivo.  

2.  La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.  

3.  La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse. 

4. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta: 

a) su proposta della Giunta; 
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b) su proposta dell’Assemblea approvata con il voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei componenti assegnati; 

c) su proposta di almeno cento Consiglieri comunali in carica presso almeno venti  

Comuni facenti parte del territorio della Comunità; 

d)  su proposta sottoscritta da almeno mille cittadini iscritti nelle liste elettorali dei 

Comuni facenti parte del territorio della Comunità.  

5.  Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti 

interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.  

6.  Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono 

della tecnologia telematica. 

 
 

 
Art.  29 

Consulte 

1. L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può costituire Consulte 

per indirizzare la propria azione in relazione a specifici settori di attività o a particolari 

componenti della popolazione. 

2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 individua altresì la composizione ed i 

compiti delle relative Consulte. 

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Consulte sono definite dal 

regolamento di cui all’art. 25, comma 3, del presente statuto. 

 

CAPO III – REFERENDUM 
 

Art.  30 

Norme generali 

1.  La Comunità riconosce il referendum propositivo e consultivo quale strumento di diretta 

partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative dell’ente. 

2.  La proposta di referendum è articolata in un’unica domanda formulata in modo breve, 

chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 

3.  Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti 

parte del territorio della Comunità che alla data della votazione abbiano compiuto il 

diciottesimo anno di età. 
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4.  Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza 

dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la 

maggioranza degli aventi diritto. 

5.  L’esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni 

dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all’ordine del giorno dell’Assemblea 

l’oggetto del referendum. 

6.  Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell’approvazione 

di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni 

referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei Comuni. 

 
Art.  31 

 Esclusioni 

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato 

amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 

3.  Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è 

ammesso con riferimento:  

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni 

precedenti; 

b) al sistema contabile, tributario e tariffario della Comunità; 

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 

d) al personale della Comunità; 

e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell’Assemblea; 

g) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri enti; 

h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative varianti. 

 

Art. 32 

Referendum propositivo 

1.  Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta sottoscritta da 

almeno duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della 

Comunità. 

2. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un Comitato 

promotore composto da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti 

parte del territorio della Comunità.  
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3.  Il Comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il 

quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una Commissione di garanti, la quale è 

costituita da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico-

finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.  

6. Entro trenta giorni dal deposito della proposta, la Commissione dei garanti è nominata 

dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.  

7. La Commissione dei garanti formula il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dalla 

nomina. 

6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il Comitato 

promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum 

con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate. 

7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall’art. 14 

della L. 21.03.1990 n. 53. 

8.  Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta giorni dal 

deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno 

festivo. 

 
 

Art. 33 

Referendum consultivo 

1.  Il referendum consultivo può essere richiesto dall’Assemblea con deliberazione approvata 

con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. 

2.  La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale. 

3.  Il Presidente, entro sessanta giorni dalla richiesta, indice il referendum, il quale deve 

tenersi entro i novanta giorni successivi. 

 

CAPO IV – DIFENSORE CIVICO 
 

Art. 34 

Difensore civico 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo 

indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed 

interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o 

comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità. 
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2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati 

oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, trasparenza e buon andamento 

dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.  

3. L’Assemblea delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio 

provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche alla 

Comunità. 

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al 

Difensore civico. 

 
 

TITOLO V – BILANCIO E FINANZA DELLA COMUNITA’ 
 

 

Art.  35 

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

1.  La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata 

sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di  tariffe afferenti i servizi 

pubblici ad essa trasferiti dai Comuni. 

3.  Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate, oltre che 

dai proventi di cui al precedente comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, 

Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati 

nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del 

Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni. 

4. La Comunità assicura il rispetto del principio dell’obbligo del pareggio del proprio bilancio 

e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di stabilità interno con la Provincia. 

5.  Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al 

netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli 

Comuni beneficiari per la parte di propria competenza. 

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio 

della tendenziale copertura dei costi di gestione. 
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TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

CAPO I – PROGRAMMAZIONE 
 

Art.  36 

Strumenti di programmazione della Comunità 

1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti 

di indirizzo e di coordinamento adottati dalla Provincia d’intesa con il Consiglio delle 

Autonomie Locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche 

disposizioni di legge. 

2. Costituiscono livelli di programmazione della Comunità: 

a) la programmazione di livello strategico, 

b) la programmazione di livello attuativo. 

 

Art.  37 

Programmazione strategica  

1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico 

elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del 

proprio territorio.  

2.  Attraverso il piano di sviluppo la Comunità declina obiettivi, priorità e criteri d’intervento, in 

relazione al proprio territorio e alle vocazioni e alle peculiarità locali. 

3.  Il piano di sviluppo della Comunità contiene in particolare: 

a) l’analisi della situazione economica e sociale per l’ambito territoriale della Comunità; 

b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza 

della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali; 

c) le modalità di realizzazione degli obiettivi; 

d) l’individuazione di progetti intersettoriali innovativi; 

e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi 

quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del 

patrimonio, nonché per l’adozione degli ulteriori strumenti di programmazione 

attuativa. 

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del piano di 

sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia, e delle associazioni 
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portatrici di interessi di carattere economico, sociale, culturale ed ambientale rilevanti per 

l’ambito territoriale della Comunità medesima. 

4. Il piano di sviluppo è approvato dall’Assemblea e diviene efficace con la procedura di 

codecisione di cui all’art. 8 del presente statuto. 

5.  Il piano di sviluppo ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione 

del rinnovo degli organi di governo della Comunità. 

 

Art.  38 

Programmazione attuativa 

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l’adozione da parte della 

Comunità, in coerenza con il proprio piano di sviluppo: 

a) dei progetti intersettoriali individuati dal piano di sviluppo; 

b) del programma generale delle opere pubbliche previsto dall’art. 13 della L.P. 

15.11.1993 n. 36 e ss.mm.; 

c) degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore. 

2.  La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di 

livello strategico. Di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi 

strumenti di programmazione di livello attuativo. Entro due anni dalle eventuali modifiche 

della programmazione di livello strategico, la Comunità procede alla ricognizione ed alla 

rettifica delle incoerenze contenute nei diversi strumenti di programmazione di livello 

attuativo. 

 

CAPO II – CONTROLLO  
 

Art.  39 

Controllo sulla programmazione strategica  

1. Trascorsi trenta mesi dalla elezione della Giunta, la stessa presenta all’Assemblea una 

relazione circa lo stato di attuazione del piano di sviluppo. 

2. L’Assemblea con deliberazione soggetta alla procedura di codecisione di cui all’art. 8 del 

presente statuto: 

a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti ed i livelli di servizio raggiunti 

rispetto agli obiettivi posti; 

b) approva gli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni necessarie. 
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3.  Al termine del proprio mandato la Giunta presenta all’Assemblea una relazione finale 

circa l’attuazione del piano di sviluppo. 

 

Art.  40 

Controllo sulla programmazione attuativa 

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

2. L’Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei 

singoli programmi attuativi. 

 

TITOLO VII – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFI CI 
 
 
 

Art.  41 

Principi e criteri di gestione 

1.  La Comunità organizza le strutture amministrative e l’attività del personale secondo criteri 

di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e 

l'efficacia dell'azione amministrativa. 

2.  L’organizzazione amministrativa si informa ai criteri: 

a) della distinzione tra le funzioni d’indirizzo e controllo politico-amministrativo, che 

sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione, che sono svolte 

dai responsabili delle strutture organizzative; 

b) della gestione per obiettivi; 

c) della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli 

obiettivi; 

d) della verifica dei risultati conseguiti; 

e) dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione 

professionale. 

3.  La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, amministrative e tecniche  

funzionali ai risultati da conseguire. 

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni 

amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal 

regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa sono 

improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 224



 

 31 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni che la 

costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed 

economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento. 

6. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il 

regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto 

per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi programmati e ai costi sostenuti. La tecnica del controllo di gestione, anche 

avvalendosi di strumenti informatici, deve costruire misuratori idonei a valutare 

periodicamente: 

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; 

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i 

programmi approvati; 

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta; 

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi tra risultati conseguiti ed obiettivi 

programmati ed individuazione delle eventuali misure correttive. 

 
 

Art.  42 

Regolamento di organizzazione 

1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.P. n. 3/2006 e nel rispetto dei principi fissati dal 

presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro 

organizzazione e per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale 

previsione di figure dirigenziali; 

b) i criteri per il conferimento e la revoca della titolarità delle strutture organizzative ai 

responsabili; 

c) la durata degli incarichi e i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei 

responsabili delle strutture organizzative, 

d) l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture 

organizzative; 

e) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento 

di figure dirigenziali o di elevata professionalità. 
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Art.  43 

Personale 

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle 

funzioni esercitate e ai servizi erogati.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la 

razionalizzazione delle strutture organizzative, la flessibilità nell’impiego delle figure 

professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei 

dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate 

ai cittadini. 

3. Con specifici regolamenti vengono disciplinati gli aspetti attinenti alle modalità di accesso 

al rapporto di lavoro e quelli attinenti lo svolgimento del medesimo. 

 
 
 

Art.  44 

Segretario generale  

1.  La Comunità ha un Segretario generale il quale, in conformità a quanto previsto dalle 

leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli 

dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente. 

2.  Il  Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del 

personale ed esercita la funzione di sintesi e di raccordo fra la struttura amministrativa e gli 

organi politici di governo. 

3.  Al  Segretario generale può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture 

organizzative. 

4.  Spetta inoltre al Segretario generale: 

a) partecipare alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta, nelle quali garantisce funzioni 

consultive e di assistenza e ne redige i relativi verbali, 

b) garantire la conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico e la 

trasparenza ed il diritto di accesso agli atti amministrativi; 

c) curare l’attuazione dei provvedimenti amministrativi e provvedere alla loro 

pubblicazione; 

d) dirigere e coordinare le strutture organizzative della Comunità, garantendo alle stesse 

funzioni consultive, 

e) rogare i contratti nei quali la Comunità e parte ed autenticare le sottoscrizioni nelle 

scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse della stessa; 
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f) esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti 

vigenti. 

5.  Nel regolamento di organizzazione sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il 

Segretario generale ed i responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le 

responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità. 

 

 

Art.  45 

Responsabili delle strutture organizzative 

1. Ai responsabili delle strutture organizzative spettano la gestione amministrativa, finanziaria 

e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al precedente comma 1 sono responsabili della traduzione in termini 

operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano 

con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente 

responsabili della correttezza dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché 

degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi politici di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei responsabili delle strutture organizzative è effettuata sulla 

base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti 

dall’Assemblea e dalla Giunta, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture 

organizzative cui sono preposti. 

4. Nell’esercizio delle loro funzioni i responsabili delle strutture organizzative rispondono al 

Presidente e ai componenti della Giunta dei risultati della loro attività. 

 
 
 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
 

Art.  46 

 Revisioni dello statuto  

1. Le revisioni del presente statuto sono proposte dal Collegio dei Sindaci con il voto 

favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.  

2. Le suddette proposte di revisione devono essere approvate da non meno di due terzi dei 

Comuni facenti parte del territorio della Comunità e che rappresentino almeno i due terzi della 
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popolazione residente nel territorio della stessa. 

3. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze, il Collegio dei Sindaci elabora 

una nuova proposta di revisione che tenga conto delle osservazioni eventualmente 

presentate. 

 

 
Art.  47 

 Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni 

1. Nei casi in cui il presente statuto o la L.P. n. 3/2006 preveda il rinvio a norme statali, 

regionali o provinciali riferite ai Comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, 

intendendosi sostituiti rispettivamente: 

a) il Sindaco con il Presidente della Comunità; 

b) la Giunta con la Giunta della Comunità; 

c) il Consiglio con l’Assemblea della Comunità; 

d) il Consigliere con il Consigliere della Comunità; 

e) l’Assessore con l’Assessore della Comunità. 

 
 
 

Art.  48 

 Norme transitorie e finali 

1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della Valle di Non si 

applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina 

adottata dalla Comunità. 
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Statuto  
approvato dal Collegio dei Sindaci 

 
 
 
 

Malé, 28 gennaio 2009 
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PREAMBOLO 

  

 

La Valle di Sole, con le convalli di Peio e Rabbi, rappresenta un territorio geograficamente omogeneo della 

regione alpina del Trentino, occupando la parte superiore del bacino del fiume Noce, coronata e quasi protetta 

dai gruppi montuosi dell’Adamello - Presanella, dell’Ortles - Cevedale e del Brenta, e distendendosi lungo 

l’asse est - ovest, avendo il sole come punto di riferimento costante e vivificante. 

 I passi alpini e i varchi aperti nelle montagne hanno permesso nei millenni passaggi e scambi di 

persone, materie, tecnologie, forme artistiche e valori, trasformando la marginalità geografica in una 

opportunità di dialogo fra culture diverse. La precoce cristianizzazione della valle ha impresso nel carattere 

degli abitanti i segni della socialità fraterna e ha marcato l’ambiente con i campanili delle chiese, delle cappelle 

e dei segni del sacro. 

 Un popolo piccolo, “amico del lavoro, uso alla fatica, risparmiatore, sveglio e furbo, attaccato alla sua 

terra, affezionato alla famiglia, rispettoso della proprietà, frugale, pulito e sobrio, capace di imprenditorialità, 

orgoglioso delle sue capacità di uomo che sa trasformare la natura senza violentarla” (Silvestri, 1879)  ha 

saputo mantenere nei secoli le sue caratteristiche peculiari, senza abdicare ai principi fondamentali della sua 

storia e senza chiudersi in gretti egoismi e solitari percorsi di autarchia. 

 Per ottocento anni fedeli sudditi del principato vescovile di Trento, i Solandri hanno sempre difeso ad 

oltranza la loro attitudine all’autonomia operativa, alla libera ed innovativa interpretazione delle modalità 

migliori di gestione del loro territorio, alla salvaguardia dei vasti beni comuni, alla tutela intelligente 

dell’ambiente. Essi si sono segnalati per aver dato ad altri territori e stati, anche lontani, attraverso il fenomeno 

dell’emigrazione, validi apporti di innovazione, di sviluppo tecnologico, di imprenditorialità  e di umanità. 

 La compattezza geografica della valle, la diffusa consuetudine di stili di vita coerenti con le esigenze di 

un territorio aspro e forte, un comune sentire di aperta e solidale socialità, la percezione di una identità di base 

sottesa alle singole comunità di villaggio, hanno acconsentito il maturare nei secoli di forme condivise di 

autogoverno e di intesa istituzionale, per la gestione di beni, la produzione di servizi e lo sviluppo di economie. 

  

Dalla istituzione del “sindacato” di valle, operativo durante il principato vescovile, alla unificazione 

giudiziaria del distretto di Malé, durante il dominio austro-ungarico; dalle varie forme di “concorrenza stradale”, 

alle istanze cooperativistiche per la produzione di servizi ed il consumo di beni, passando attraverso 

compartecipazioni solidali alla gestione di settori quali la pubblica assistenza, l’agricoltura, la scuola, la cultura; 

dall’Azienda autonoma di cura e soggiorno delle valli di Sole, Pejo e Rabbi alla attuale Azienda per il turismo 

della Valle di Sole; dalla Comunità della Valle di Sole istituita  nel 1961 “per curare gli interessi generali delle 

popolazioni delle Valli”, al Comprensorio C7, che per lunghi e fruttuosi anni ha guidato lo sviluppo urbanistico e 

sociale della popolazione; dalla prima USL che ha permesso l’impianto di un moderno servizio per la salute 

nella periferia all’odierno Distretto Sanitario, da sempre la valle di Sole ha saputo interpretare dimensioni 

amministrative ed istituzionali comuni ed unitarie, manifestando una identità consapevole e decisamente 

caratterizzata,  pur se aperta e dialogante.  
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La Comunità si riappropria e reinterpreta oggi, secondo le moderne esigenze della efficacia, della 

efficienza, della qualità della vita, del recupero dei valori tradizionali e della socialità imprenditoriale e 

cooperativistica, storie e forme di collaborazione antica, praticate nei tempi passati, riconosciute dal senso 

civico della popolazione, manifestate attraverso i risultati di sviluppo e di progresso economico e civile ottenuti. 

 

 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 234



 7 

 

TITOLO I - PRINCIPI 

 

 

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede 

 

1. I Comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malé, Mezzana, Monclassico, Ossana, 

Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio costituiscono la Comunità della Valle di Sole, che è ente 

pubblico locale a struttura associata ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 

3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, di seguito indicata legge di riforma, per 

l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di 

seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai 

Comuni.  

2. Il territorio della Comunità della Valle di Sole è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1. 

3. La sede della Comunità è stabilita nel territorio del Comune di Malè. Potranno essere istituite eventuali sedi 

distaccate per la gestione decentrata di compiti o attività. 
 

Art. 2. Finalità 

 

1. La Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione 

con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, nonché ogni altro livello istituzionale e con la società civile, in 

tutte le sue articolazioni, rappresenta indistintamente i Comuni e le comunità locali che la compongono, ne 

cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, valorizzando le peculiarità, 

culturali, storiche e ambientali del territorio e della relativa popolazione. 

2. La Comunità assicura ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di 

informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione 

amministrativa. 

 

Art. 3. Autonomia 

 

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da esercitare in forma 

associata, nonché potestà organizzatoria - amministrativa, finanziaria e contabile. 
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Art. 4. Stemma e gonfalone 

 

1. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, individuati e raffigurati nell’apposito provvedimento 

adottato dall’Assemblea della Comunità a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 

2. L’Assemblea disciplina con apposito regolamento l’uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di 

concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio della Comunità, e le relative 

modalità. 

Art. 5. Leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale 

 

1. La Comunità favorisce la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata 

diretti ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per il quale sia previsto il coinvolgimento di 

più soggetti. 

2. La Comunità valorizza il ruolo del cittadino singolo, dell’associazionismo, della cooperazione e del 

volontariato e ne favorisce la partecipazione all’attività amministrativa. 

3. La Comunità riconosce tra gli altri: 

a) il Centro studi per la Valle di Sole quale strumento di salvaguardia, valorizzazione e diffusione del 

patrimonio storico e culturale della valle; 

b) il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta quali strumenti per la valorizzazione 

del patrimonio naturale del territorio; 

c) le Amministrazioni separate di uso civico quali strumenti per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso 

civico e delle proprietà collettive. 
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TITOLO II – PARTECIPAZIONE 

 

Art. 6. Principi generali 

 
1. La Comunità promuove la partecipazione popolare nei modi previsti dallo Statuto e dal regolamento di cui 

all’art. 7, per consentire alla popolazione presente sul proprio territorio di concorrere all’assunzione delle 

decisioni. 

2. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse da parte di: 

a) cittadini residenti nei comuni della Valle di Sole che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, singoli o 

organizzati in associazioni, comitati e gruppi anche informali, e siano in possesso degli altri requisiti 

necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali; 

b) associazioni e movimenti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), della L.P. 41/93 “Interventi per la 

realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

c) cittadini con oltre sessantacinque anni di età; 

d) altre specifiche categorie portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio della Comunità, individuate 

dal regolamento. 

3. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività della Comunità il regolamento può prevedere 

forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni.  

 

Art. 7. Regolamento 

 

1. La Comunità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, le 

modalità di attivazione e gestione dell’iniziativa popolare, della consultazione popolare nonché del 

referendum. 

2. Il regolamento disciplina in particolare: 

a. le modalità di costituzione e di funzionamento delle Consulte già previste del presente Statuto e delle 

altre Consulte che potranno essere costituite successivamente; 

b. la costituzione, i compiti e il funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all’art. 15 del presente 

Statuto; 

c. le modalità di validazione delle firme previste per l’attivazione degli istituti di partecipazione popolare;  

d. la valutazione di ammissibilità delle petizioni e proposte 

e. ogni altro aspetto connesso all’attivazione degli istituti di partecipazione. 
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CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE 

Art. 8. Petizioni e proposte 

 

1. I cittadini di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a 

tematiche di interesse dell’intera Comunità. 

2. Si intende per: 

a. petizione: la richiesta scritta presentata da almeno centocinquanta cittadini, diretta a sottoporre 

all'attenzione dell’Assemblea o della Giunta una determinata questione; 

b. proposta: la richiesta scritta presentata da almeno trecento cittadini, diretta ad ottenere l'adozione di un 

atto dell’Assemblea o della Giunta a contenuto determinato. 

3. Le petizioni sono redatte in forma libera. Le proposte devono essere redatte nella forma dell’atto di cui si 

richiede l’adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa; le stesse sono preventivamente 

sottoposte ai soggetti competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento.  

4. Le petizioni e le proposte sono presentate al Presidente che, valutata l’ammissibilità con le modalità stabilite 

dal regolamento, iscrive all’ordine del giorno dell’Assemblea o della Giunta la questione oggetto della 

petizione e della proposta informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.  

5. L’esito delle petizioni e delle proposte è comunicato al primo firmatario. 

 

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE 

Art. 9. Consultazione popolare 

 

1. La Comunità, rispetto a specifici temi di interesse collettivo, favorisce la consultazione: 

a) dell’intera popolazione presente sul proprio territorio; 

b) di gruppi informali di persone. 

2. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta: 

a. della Giunta; 

b. dell’Assemblea; 

c. di almeno mille cittadini di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del presente Statuto.  

3. Nell’atto di indizione sono indicati i richiedenti, la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti interessati, le 

modalità di svolgimento. 

4. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. Potranno essere sperimentate 

modalità di consultazione che si avvalgano della tecnologia telematica.  

5. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse. 
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Art. 10. Consulta dei giovani 

 

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro 

partecipazione all’assunzione delle scelte della Comunità. 

2. La Consulta dei giovani è composta da dieci cittadini di età compresa tra sedici e trenta anni individuati con 

le modalità definite dal regolamento di cui all’art. 7. 

3. La Consulta ha il compito di: 

a. assicurare il più ampio confronto fra i giovani della Comunità; 

b. indirizzare richieste e proporre progetti alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per 

i ragazzi; 

c. esprimersi in ordine ai progetti ad essa rimessi della Giunta che riguardano direttamente i giovani. 
 

Art. 11. Consulta degli anziani 

 

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, favorisce la partecipazione attiva degli anziani alle scelte della 

Comunità e ne promuove il ruolo, per rappresentarne gli interessi e gli specifici bisogni. 

2. La Consulta degli anziani è formata da dieci cittadini di età superiore ai sessantacinque anni individuati con 

le modalità definite dal regolamento di cui all’art. 7. 

3. La Consulta ha il compito di: 

a. assicurare il più ampio confronto fra gli anziani della Comunità; 

b. indirizzare richieste e proporre progetti alla Giunta volte a rendere migliore la vita degli anziani sul 

territorio della Comunità; 

c. esprimersi in ordine ai progetti ad essa rimessi della Giunta, che riguardano direttamente gli anziani. 

 

Art. 12. Consulta delle pari opportunità 

 

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove idonee iniziative per realizzare le pari opportunità tra i 

generi; sostiene, in coordinamento con la Commissione provinciale per le Pari Opportunità fra uomo e 

donna, azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei 

confronti delle donne favorendo interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro. 

2. La Consulta delle pari opportunità è costituita da dieci  cittadini  dei quali cinque di genere maschile e cinque 

di genere femminile designati dall’Assemblea, con le modalità definite dal regolamento di cui all’art. 7 dello 

Statuto. 
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3. La Consulta delle pari opportunità esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti dalla Giunta e formula 

istanze nei confronti della medesima.  

 

Art. 13. Consulta delle categorie economiche 

 

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove e valorizza il ruolo delle categorie economiche al fine 

di perseguire un armonico sviluppo economico e sociale del territorio. 

2. La Consulta è costituita da dieci rappresentanti delle categorie economiche individuati con le modalità 

definite dal regolamento di cui all’art. 7. 

3. La Consulta delle categorie economiche esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti dalla Giunta e 

formula istanze nei confronti della Comunità con modalità da disciplinare nel regolamento di cui all’art. 7. 

 

Art. 14. Altre Consulte  

 

1. La Comunità, con specifico provvedimento dell’Assemblea approvato a maggioranza dei due terzi dei 

Consiglieri assegnati, può istituire ulteriori Consulte quali strumenti di supporto alla propria azione in 

relazione a specifici settori o a particolari componenti della popolazione. 

2. L’Assemblea, con tale provvedimento, individua altresì la composizione e i compiti delle Consulte. 

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono definite dal regolamento di cui all’art. 7. 

 

CAPO III – REFERENDUM 

 

Art. 15. Norme generali 

 

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte 

politico-amministrative.  

2. Il referendum impegna la Comunità all’approvazione o alla modifica di atti amministrativi a contenuto 

normativo e di documenti di programmazione. 

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la 

più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con 

un “sì” o con un “no”.  

4. Possono partecipare al referendum i cittadini di cui all’articolo 6 comma 2 lett. a) . 
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5. Entro 120 giorni dall’elezione, l’Assemblea nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due 

in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di 

Presidente. 

6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli 

validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al 

voto. 

7. L’esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione 

dei risultati, il Presidente iscrive all’ordine del giorno  dell’organo competente l’oggetto del referendum. 

 

Art. 16. Esclusioni 

 

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né 

può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 

3. Il referendum non è ammesso con riferimento: 

a) a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in 

corso; 

b) al sistema contabile, tributario e tariffario; 

c) al personale; 

d) allo Statuto ed al regolamento di funzionamento interno dell’Assemblea; 

e) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge. 

 

Art. 17. Referendum propositivo 

 
1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno trenta cittadini di cui 

all’articolo 6 comma 2 lettera a). 

2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l’ammissibilità dei 

quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l’espressione della volontà popolare. 

3. Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dalla verifica di ammissibilità, procede alla raccolta ed al 

deposito delle sottoscrizioni di almeno il 10 per cento degli cittadini di cui all’articolo 6 comma 2 lett. a). Tale 

adempimento perfeziona la richiesta di referendum.  

4. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui 

al comma 3 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum. 
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5. Il Presidente, entro trenta giorni dall’ammissione, previa conforme deliberazione della Giunta, indice il 

referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.  

6. Nel caso in cui, prima dell’indizione, l’Assemblea deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi 

perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.  

 

Art. 18. Referendum consultivo 

 
1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall’Assemblea con deliberazione approvata con il voto 

favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.  

2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Direttore generale. 

3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni 

successivi. 
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TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Art. 19. Definizione 

 
1. Sono organi di governo l’Assemblea, il Presidente, la Giunta.  

2. I componenti dell’Assemblea e della Giunta assumono la denominazione rispettivamente di Consiglieri e 

Assessori. 

3. Sono definiti “altri organi” il Collegio dei Sindaci, i Gruppi assembleari, le Commissioni assembleari e 

l’organo di revisione economico-finanziaria. 

 

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO 

 

SEZIONE I – L’Assemblea  

 

Art. 20. Costituzione 

 

1. L'Assemblea è costituita dai quattordici Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità e da ulteriori 

ventotto componenti elettivi.  

2. Le modalità di elezione dei Consiglieri sono stabilite dalla legge di riforma e dalle norme ivi richiamate. 

3. L’Assemblea entra in carica al momento della proclamazione degli eletti; nella prima seduta successiva alla 

proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea provvede alla 

convalida degli stessi alla carica di Consigliere.  

Art. 21. Attribuzioni 

 
1. L’Assemblea definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di 

organizzazione della Comunità e ne controlla l’attuazione.  

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 39,  spetta all’Assemblea: 

a. eleggere e revocare il Presidente; 

b. determinare il numero, eleggere e revocare i componenti della Giunta; 

c. eleggere l’organo di revisione contabile; 

d. approvare il Piano di Sviluppo della Comunità e controllarne lo stato di attuazione ai sensi degli artt. 66 e 

68 del presente Statuto;  
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e. formulare proposte di revisione dello Statuto, approvare i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

f. approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i documenti di 

programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani 

territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe; 

g. approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro al netto degli oneri 

fiscali; 

h. deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica 

complessiva; 

i. deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla 

Comunità; 

j. deliberare la disciplina generale, l’assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta 

delle relative forme gestionali; definire le politiche tariffarie ed approvare i piani industriali e le carte dei 

servizi;  

k. approvare, ove non previsto dalla programmazione strategica o di livello attuativo, la costituzione e la 

partecipazione a società di capitali, agenzie, altri organismi o forme associative o di collaborazione 

previste dalla legge regionale o provinciale, nonché la variazione e la dismissione delle quote di 

partecipazione; 

l. approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di 

servizi pubblici; 

m. approvare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla 

locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;  

n. approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori 

che non siano espressamente previsti nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale e 

programmatica o in altri atti fondamentali dell’Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione; 

o. deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità 

presso enti, aziende ed istituzioni. 

p. deliberare sulle materie attribuite all’Assemblea dalla legge. 

3. L’Assemblea elegge altresì i propri rappresentanti in commissioni o organismi della Comunità nonché, 

qualora previsto dalla legge, i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni garantendo 

un’adeguata rappresentanza di ambo i generi. 

Art. 22. Funzionamento 

 

1. L’Assemblea dispone di autonomia organizzativa e funzionale ed orienta l’azione complessiva dell’ente ai 
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principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione. 

2. L’Assemblea, entro sei mesi dalla propria costituzione, approva, a maggioranza assoluta dei componenti 

assegnati, un regolamento contenente le disposizioni riguardanti le procedure per il proprio funzionamento.  

3. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà comunque disciplinare: 

a. le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;  

b. le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai Consiglieri della Comunità e ai 

Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità; 

c. la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni assembleari; 

d. la costituzione e il funzionamento dei Gruppi assembleari. 

4. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le norme in 

materia di funzionamento dell’Assemblea del Comprensorio della Valle di Sole.  

5. L’Assemblea si riunisce ordinariamente 4 volte all’anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga 

opportuno, o su richiesta di un quinto dei suoi componenti. 

6. Le deliberazioni di competenza dell’Assemblea non possono essere delegate, né adottate in via d’urgenza 

da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei 

successivi sessanta giorni a pena di decadenza. 

7. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di cui al comma 2 del 

presente articolo. 

 

SEZIONE II – Il Presidente  

Art. 23. Elezione 

 
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea fra i propri componenti con votazione a scrutinio segreto. 

2. L’elezione ha luogo nella prima seduta dell’Assemblea successiva alla convalida degli eletti.  

3. Le candidature, unitamente al programma amministrativo di mandato del candidato, sono depositate entro i 

cinque giorni liberi antecedenti la votazione presso la sede della Comunità e devono essere sottoscritte da 

un minimo di quattro a un massimo di otto Consiglieri. Ciascun Consigliere non può sottoscrivere più di una 

candidatura. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi abbia espletato il mandato per 

tre volte consecutive. 

4. Ciascun Consigliere esprime un voto. 

5. In prima votazione risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno i due terzi 

dei Consiglieri assegnati. 
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6. Qualora nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, a partire dalla seconda votazione risulta eletto il 

candidato che consegua un numero di voti validi superiore alla metà dei consiglieri assegnati. 

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente la Giunta 

decade. La Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino all’elezione del nuovo Presidente.  

8. Per quanto non previsto dal presente Statuto per le modalità di elezione del Presidente, si applicano, in 

quanto compatibili,  le disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 16 comma 12 della legge di 

riforma. 

 

 

Art. 24. Attribuzioni 

 

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità.  

2. In particolare il Presidente: 

a. convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta, predispone l’ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle 

sedute e i relativi provvedimenti; 

b. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti; 

c. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle 

funzioni, compiti o attività trasferiti alla Comunità; 

d.  assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni 

necessarie; 

e. provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso enti, 

aziende ed istituzioni; 

f. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali o di elevata 

professionalità secondo le disposizioni del regolamento di cui al successivo articolo 50 del presente 

statuto.  

3. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta, attribuisce le deleghe agli Assessori e 

ne dà comunicazione all’Assemblea.  

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, 

nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione. 

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente e Vicepresidente ne fa le veci l’Assessore più anziano di 

età.  
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Art. 25. Consigliere delegato 

 

1. Il Presidente può nominare, tra i componenti dell’Assemblea, un Consigliere delegato per lo svolgimento di 

particolari compiti relativi a specifiche materie definite nel provvedimento di nomina. 

2. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta nelle 

quali si discutono argomenti inerenti i compiti delegati dal Presidente. 

 

SEZIONE III – La Giunta  

 

Art. 26. Composizione 

 

1. La Giunta, composta dal Presidente e da un massimo di cinque Assessori, è eletta dall’Assemblea su 

proposta del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 

2. L’elezione deve avvenire, in separata seduta, entro i venti giorni successivi all’elezione del Presidente.  

3. E’ data facoltà al Presidente di proporre quale unico Assessore esterno, un soggetto non Consigliere della 

Comunità dotato di particolari competenze tecniche amministrative e/o giuridiche ed in possesso dei 

requisiti per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione al Consiglio comunale. 

4. La proposta di composizione della Giunta deve comunque garantire la presenza di entrambi i generi. 

5. Il Presidente deve depositare i nominativi proposti per la Giunta entro le quarantotto ore precedenti la data 

e l’ora fissate per la relativa elezione. 

6. Il Direttore generale attesta che le candidature rispettino i requisiti previsti dal presente articolo. 

7. Qualora l’Assemblea non proceda all’elezione della Giunta in tre votazioni successive, da tenersi in 

separate sedute, il Presidente decade e si procede all’elezione di un nuovo Presidente. Tale disposizione 

si applica anche nel caso di cui al comma 10 del presente articolo. 

8. L’Assessore esterno ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea; deve 

partecipare alle sedute qualora siano iscritti all’ordine del giorno materie e argomenti riguardanti le 

competenze a lui assegnate godendo in tal caso del diritto di parola. 

9. Gli Assessori possono essere revocati dall’Assemblea su proposta del Presidente.  

10. L’Assessore, cessato per qualsiasi causa, deve essere sostituito nel termine di trenta giorni qualora la sua 

assenza non garantisca il rispetto del criterio di rappresentanza di cui al comma 4 del presente articolo. 

11. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Assessore chi ha espletato il mandato per tre volte 

consecutive. 
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Art. 27. Attribuzioni e funzionamento  

 
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto 

all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Direttore generale o dei funzionari; 

attua gli indirizzi generali definiti dall’Assemblea e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della 

stessa.  

2. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione della Comunità ed opera attraverso deliberazioni 

collegiali. 

3. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione costituisce atto dovuto qualora 

richiesta congiuntamente da almeno due Assessori. 

4. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono 

adottate a maggioranza dei presenti. 

5. A parità di voti prevale quello del Presidente. 

 

SEZIONE IV – Norme generali 

 

Art. 28. Mozione di sfiducia costruttiva 

 
1. Il voto contrario dell’Assemblea ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le loro 

dimissioni. 

2. Due quinti dei Consiglieri assegnati possono presentare all’Assemblea una mozione di sfiducia costruttiva.  

3. La proposta di mozione deve: 

a. essere opportunamente motivata; 

b. indicare il nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi componenti la Giunta. 

4. La mozione, qualora approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati espressi 

per appello nominale, determina: 

a.  la cessazione dalla carica del Presidente e dei componenti della Giunta; 

b.  l’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta indicati nella proposta di mozione. 

5. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di quindici e non oltre trenta 

giorni dalla presentazione. 

Art. 29. Cause di incompatibilità ed ineleggibilità 

 
1. Al Presidente, al Consigliere ed all’Assessore si applicano, in quanto compatibili, le norme sull’incompatibilità 

e sull’ineleggibilità previste dall’ordinamento regionale rispettivamente per la carica di Sindaco, Consigliere 
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ed Assessore, nonché i procedimenti ed i rimedi previsti dalle medesime. 

2. L’Assemblea dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri qualora, in 

capo agli stessi:  

a) si verifichi successivamente all’elezione, qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità;  

b) esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di 

incompatibilità previste. 

 

Art. 30. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità  

 

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli 

amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia disposto per: 

a)  tutela degli interessi della Comunità; 

b) assicurare l’esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità. 

2. L’Assemblea, al fine dell’applicazione di quanto previsto al comma precedente: 

a) per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti; 

b) nell’espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità 

presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di 

particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di 

incompatibilità o ineleggibilità.  

3. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a 

scopo la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera 

connessa con il mandato elettivo. 

4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società 

partecipate dalla stessa, si considera connessa con il mandato elettivo. 

 

Art. 31. Disciplina della proroga degli organi 

 
1. Il Presidente e la Giunta scadono alla data di proclamazione degli eletti della nuova Assemblea. 

2. Dalla proclamazione degli eletti della nuova Assemblea e sino all’elezione del Presidente, gli atti di ordinaria 

amministrazione, nonché gli atti indifferibili di competenza del Presidente e della Giunta sono adottati dal 

Consigliere più anziano di età. 

3. Dall’elezione del nuovo Presidente e sino all’elezione della Giunta, gli atti di ordinaria amministrazione, 

nonché gli atti indifferibili di competenza della Giunta sono adottati dal Presidente. 
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4. Ferma restando la disciplina degli organi prevista dall’ordinamento vigente, le commissioni tecniche 

necessarie previste da specifiche disposizioni di legge o dallo Statuto scadono alla data di proclamazione 

degli eletti della nuova Assemblea e devono essere ricostituite nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla 

data precitata. Nel periodo in cui sono prorogate, le commissioni scadute possono adottare esclusivamente 

gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili con indicazione specifica dei motivi di 

indifferibilità. 

5. Le commissioni diverse da quelle indicate al comma precedente scadono alla data di proclamazione degli 

eletti della nuova Assemblea.  

 

CAPO II – IL CONSIGLIERE DELLA COMUNITA’ 

 

Art. 32. Il Consigliere  

 

1. Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di 

opinione e di voto. 

2. Qualora i componenti elettivi dell’Assemblea non intervengano a tre sedute assembleari consecutive 

regolarmente convocate, la stessa assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle 

cause giustificative addotte. 

 

Art. 33. Diritti del Consigliere  

 

1. Ciascun Consigliere ha diritto di: 

a) partecipare alle sedute dell’Assemblea, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di 

deliberazione poste in discussione e votare su ciascun argomento posto all’ordine del giorno; 

b) richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea per discutere di uno specifico argomento; ove 

tale richiesta sia presentata da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, il Presidente è tenuto a 

provvedere in tal senso entro quarantacinque giorni, inserendo all’ordine del giorno l’argomento richiesto; 

c) proporre all’Assemblea  proposte di deliberazione; 

d) presentare, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno e formulare domande di 

attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità. 

2. Il Consigliere gode degli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto, nonché di quelli attribuiti al 

Consigliere comunale dalla legge regionale. 
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CAPO III – ALTRI ORGANI 

 

Art. 34. Il Collegio dei Sindaci 

 

1. Il Collegio dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità. Il 

Presidente partecipa alle sedute del Collegio senza diritto di voto. 

2. Il Collegio dei Sindaci è coordinato da un Sindaco eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti 

assegnati.  

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.  

4. Il parere del Collegio dei Sindaci è obbligatorio per:  

a) le proposte di deliberazioni assembleari oggetto di codecisione ai sensi dell’art. 39 del presente Statuto; 

b) i regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni, i 

programmi annuali a carattere attuativo, nonché i provvedimenti a carattere generale di attuazione delle 

politiche tariffarie e di bilancio; 

c) gli atti di organizzazione dei servizi pubblici; 

d) gli strumenti di pianificazione o programmazione di settore; 

e) le proposte di revisione dello Statuto ai sensi del successivo art. 74; 

f) le questioni che l’Assemblea e la Giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione. 

5. Il Collegio, di norma, delibera a maggioranza dei componenti presenti. Delibera a maggioranza dei 

componenti assegnati nei casi di cui al comma 4, lettere a), c), nonché d) ad esclusione dei casi nei quali si 

tratti di bilanci di previsione e rendiconti della gestione.  

6. Il parere del Collegio dei Sindaci è espresso entro trenta giorni dalla richiesta; il precitato termine è ridotto a 

dieci giorni per i bilanci di previsione e per i rendiconti della gestione. Decorsi tali termini il parere s’intende 

favorevole. 

7. Il Collegio adotta un regolamento per il funzionamento e l’organizzazione dei lavori. 

 

Art. 35. Gruppi assembleari e capigruppo 

 

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi assembleari. Ciascun gruppo è costituito da almeno cinque 

Consiglieri. 

2. I Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente il gruppo assembleare di appartenenza e il nominativo del 

capogruppo. 

3. I Consiglieri che non abbiano comunicato il gruppo di appartenenza sono iscritti al gruppo misto. 
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4. Ai Capigruppo assembleari sono inviate, anche tramite strumenti informatici, le deliberazioni della Giunta 

nonché, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni, delle ordinanze e dei decreti. 

5. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai capigruppo e dal Presidente, che la presiede. 

6. Il Presidente procede alla convocazione della Conferenza ogni qualvolta ritenga necessaria una 

consultazione dei Capigruppo e comunque ove la stessa venga richiesta congiuntamente da due 

Capigruppo. 

 

Art. 36. Le Commissioni assembleari  

 

1. Con regolamento sono individuate le Commissioni permanenti, nonché le modalità per la costituzione di 

eventuali Commissioni speciali e ne sono disciplinate le attribuzioni e il funzionamento. 

2. Nelle Commissioni è garantita la partecipazione dei diversi gruppi assembleari .i. 

 

Art. 37. Organo di revisione economico-finanziaria 

 

1. La revisione economico finanziaria della Comunità è assegnata ad un revisore eletto dall’Assemblea a 

maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all’Albo dei revisori contabili. 

2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per l’organo di 

revisione dei Comuni. 

3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l’obbligo di partecipare alle sedute della Giunta e dell’Assemblea 

anche per relazionare su specifici argomenti. 

 

CAPO IV - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA’ 

Art. 38. I diritti del Consigliere comunale 

 

1. I Consiglieri in carica presso i Comuni appartenenti al territorio della Comunità hanno diritto di: 

a) accedere ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso della Comunità e connesse ad 

una deliberazione dell’Assemblea oggetto di codecisione ai sensi dell’art. 39 del presente Statuto; 

b) richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea per discutere di uno specifico argomento; ove 

tale richiesta sia presentata da almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica presso i Comuni della 

Comunità, il Presidente è tenuto a provvedere in tal senso entro sessanta giorni, inserendo all’ordine del 

giorno l’argomento richiesto. 
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Art. 39. Approvazione dei Consigli comunali 

 
1. Le deliberazioni assembleari di seguito indicate devono essere approvate con la procedura di codecisione di 

cui all’art. 14, comma 4, lett. c) e d) della legge di riforma: 

a) approvazione del Piano di Sviluppo di cui all’art. 66 del presente Statuto ovvero dei criteri ed indirizzi 

generali contenuti nel medesimo articolo; 

b) approvazione degli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni correttive o integrative, di cui 

all’art. 68 del presente Statuto; 

c) approvazione degli atti previsti dall’articolo 21 comma 2 lett. j) del presente Statuto; 

d) approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale. 

Le deliberazioni di cui al presente comma acquistano efficacia con l’approvazione da parte di almeno la metà 

più uno dei Consigli dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità e che rappresentino la maggioranza 

della popolazione ivi residente. Qualora entro il termine di  sessanta giorni dalla ricezione della richiesta i 

Consigli comunali non si siano espressi, le deliberazioni dell’Assemblea si intendono comunque approvate. 

2. Qualora le deliberazioni oggetto di procedura di codecisione non assumano efficacia ai sensi della legge di 

riforma esse decadono di diritto. 
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TITOLO IV – COMPETENZE  

 

Art. 40. Principi generali 

 

1. La Comunità, in attuazione di quanto disposto dalla legge di riforma, esercita e svolge: 

a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti ai Comuni con obbligo di gestione associata ai 

sensi dall’art. 8, comma 4  della legge di riforma; 

b) le ulteriori funzioni amministrative che, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge di riforma, altre leggi 

provinciali trasferiscano ai Comuni con l’obbligo di gestione associata;  

c) i compiti e le attività, nell’ambito delle funzioni amministrative riservate alla Provincia che, ai sensi 

dell’art. 8, comma 2 della legge di riforma, la legge provinciale attribuisca ai Comuni con l’obbligo di 

gestione associata; 

d) i compiti e le attività già dei Comuni, individuati ai sensi dell’art. 8, comma 8 della legge di riforma, con 

decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali all’ unanimità 

dei suoi componenti; 

e) le funzioni, i compiti o le attività volontariamente affidate ad essa dai Comuni, anche ai sensi dell’art. 14, 

comma 4, lett. f) della legge di riforma.  

2. Dal comma 1, lett. a) di questo articolo sono esclusi: 

a) ai sensi dell’art. 8, comma 7 della legge di riforma, i compiti e le attività individuati con decreto del 

Presidente della Provincia previa intesa con l’Assemblea;  

b) ai sensi dell’art. 13, comma 7 della legge di riforma, i compiti e le attività inerenti i servizi pubblici locali 

riservati ai Comuni, individuati d’intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali.  

3. Dal comma 1, lett. d) di questo articolo sono esclusi i compiti e le attività mantenuti in capo ai Comuni ai 

sensi dell’art. 8, comma 8 della legge di riforma.  

 

Art. 41. Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia 

 

1. Con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono 

stabilite: 

a) tempi e modalità per l’effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui all’art. 40, 

comma 1, lett. a), b), c) e d) del presente Statuto; 
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b) criteri e modalità per l’assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative 

e finanziarie. 

2. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti. 

 

Art. 42. Attribuzioni di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni 

 

1. La Comunità può proporre ai Comuni, anche su loro istanza, l’affidamento alla stessa, di servizi, funzioni, 

compiti e attività per la gestione in forma associata.  

2. L’Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione che 

preveda: 

a) materie di riferimento; 

b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l’affidamento alla Comunità per la gestione associata; 

c) modalità di organizzazione; 

d) durata e termini di decorrenza; 

e) forme di consultazione degli enti contraenti; 

f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse 

organizzative e finanziarie; 

g) reciproci obblighi e garanzie. 

3. La delibera di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero minimo di 

Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la 

stessa divenga vincolante per la Comunità. 

4. La proposta, approvata dall’Assemblea, viene inviata ai Comuni per la relativa approvazione che deve 

avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta s’intende rifiutata. 

5. Qualora l’attribuzione volontaria abbia ad oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione dovrà 

comunque prevedere quanto indicato dall’art. 43, comma 3, del presente Statuto. 

6. Qualora s’intenda riconoscere all’affidamento carattere permanente ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. f) 

della legge di riforma, l’attribuzione alla Comunità dovrà avvenire con modifica del presente Statuto. 
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Art. 43. Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali 

 

1. La Comunità, entro un anno dall’identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 13 comma 6 

della legge di riforma, sentito il Collegio dei Sindaci, propone ai Comuni la gestione associata delle funzioni, 

dei compiti, e delle attività relative ai servizi pubblici, di competenza degli stessi, per i quali la legge di riforma 

imponga l’esercizio in forma associata.  

2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni, compiti e 

attività ai Comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre 

dall’esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.  

3. Per i fini di cui ai commi precedenti, l’Assemblea approva, in prima adozione, a maggioranza assoluta dei 

Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione per ciascun Comune appartenente alla Comunità che: 

a) individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l’attribuzione alla Comunità per la gestione in forma 

associata; 

b) disciplina i rapporti finanziari tra il Comune e la Comunità, fermo restando che quest’ultima dispone delle 

tariffe connesse ai servizi pubblici dalla stessa gestiti; 

c) prevede le modalità per l’eventuale messa a disposizione, da parte del Comune a favore della Comunità, 

di risorse umane, organizzative e strumentali; 

d) disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà del Comune, 

riconoscendo comunque a questi ultimi risorse finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei 

costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione; 

e) disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del Comune; 

f) prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.  

4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli Comuni per l’eventuale formulazione di osservazioni, che 

dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione.  

5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di convenzione, la 

definizione degli aspetti controversi è rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle 

autonomie locali di cui alla L.P. 7/2005. Il termine di cui al comma 4 è sospeso sino alla comunicazione delle 

valutazioni arbitrali. 

6. Entro i successivi sessanta giorni, l’Assemblea approva in via definitiva con la maggioranza dei consiglieri 

assegnati e con separato provvedimento, le proposte di convenzione riferite ai singoli Comuni. Nelle delibere 

di approvazione è dato atto che le singole proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, 

qualora le stesse siano approvate da almeno la metà più uno dei Consigli comunali interessati, che 

rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.  
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7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che l’Assemblea vi abbia provveduto, 

la competenza all’approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, che deve 

provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto: 

a) delle posizioni emerse in seno all’Assemblea; 

b) del parere espresso dal Collegio dei Sindaci; 

c) delle osservazioni espresse dai Comuni; 

d) delle eventuali valutazioni espresse dall’arbitro. 

8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai Comuni per l’approvazione definitiva, che deve avvenire 

entro centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione s’intende 

non approvata dal singolo Comune.  

9. Qualora venga raggiunto il quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l’approvazione della 

convenzione diviene atto vincolato anche per i Comuni dissenzienti. Essi devono procedere alla 

approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all’avvenuta ricezione di apposita 

comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto 

dalla normativa vigente. 

10. L’attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal 01 gennaio dell’anno 

successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni e della Comunità. A 

decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall’articolo 9, comma 1, e 

dall’articolo 13, comma 2, della legge di riforma. 

11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa 

vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell’adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo 

dell’efficienza e dell’efficacia. 

12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un’apposita convenzione con 

altre Comunità. 

13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici 

sono svolte dall’Assemblea. 

14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta alla Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli 

strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della copertura dei costi. 

 

Art. 44. Ulteriori competenze 

 
1. La Comunità, per attuare i piani di cui all’art. 67 ed i programmi provinciali e per promuovere lo sviluppo 

culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o 

contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta 
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competenza. 

2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento. 

3. Per l’attuazione del presente articolo, con appositi atti possono essere regolati i rapporti finanziari tra 

Comunità e i Comuni.  
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TITOLO V - GARANZIE 

 

Art. 45. Ricorso in opposizione 

 
1. E’ ammesso ricorso in opposizione alla Giunta, avverso le deliberazioni dell’Assemblea e della Giunta, per 

motivi di legittimità e di merito. 

2. Il ricorso per essere ammissibile deve: 

a) essere presentato da un cittadino di cui all’articolo 6 comma 2 lettera a), che alla data di 

presentazione abbia compiuto il diciottesimo anno d’età; 

b) essere presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione; 

c) indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso; 

d) segnalare, ove diverso dalla residenza, il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento. 

3. La Giunta, ricevuto il ricorso, dispone, nella prima seduta utile, le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa 

può pronunciare: 

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle 

condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”; 

b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza 

di gravi motivi e un fumus in ordine ai motivi dell’impugnazione; 

c) la sospensione del procedimento del ricorso per un periodo massimo di novanta giorni non prorogabili e 

non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi; 

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad 

oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta; 

e) la rimssione degli atti all’Assemblea per l’accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia 

ad oggetto una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una 

deliberazione della Giunta per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza. 

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta 

salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al 

ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la 

decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la 

formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale. 
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Art. 46. Il Difensore civico  

 
1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale 

che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, 

fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità. 

2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria 

iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, 

nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.  

 

Art. 47. Incompatibilità e ineleggibilità  

 
1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Presidente, 

nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia. 

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel 

precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità e che 

nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei 

Comuni appartenenti al territorio della Comunità. 

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell’ambito di partiti o gruppi politici. 

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di 

ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta 

giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla 

carica. 

 

Art. 48. Attivazione dell’istituto 

 
1. L’Assemblea, all’inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione dell’istituto scegliendo tra le 

seguenti: 

a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio difensore civico; 

b) convenzione con il difensore civico del Consiglio provinciale di Trento; 

c) convenzione con altra Comunità o Comune.  

2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all’istituto.  
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TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

Art. 49. Principi  

 
1. L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa e di economicità di gestione allo scopo 

di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi dalla Comunità. 

2. L’organizzazione e il funzionamento delle strutture, si ispira ai principi del decentramento organizzativo, 

gestionale e operativo e deve rispondere ad esigenze di trasparenza, partecipazione e agevole accesso dei 

cittadini alle informazioni e agli atti della Comunità. 

3. L’assetto organizzativo si informa ai criteri: 

a. della distinzione tra le funzioni d’indirizzo e controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli 

organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dai responsabili delle strutture; 

b. della gestione per obiettivi; 

c. del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali; 

d. della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi; 

e. della verifica dei risultati conseguiti; 

f. dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale. 

 

Art. 50. Organizzazione 

 
1. La Comunità definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa sulla base di Servizi e Uffici.  

2. Con regolamento sono definite, in particolare: 

a) le articolazioni delle strutture e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per 

l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la Comunità, compreso l’utilizzo della mobilità del 

personale; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di 

impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali 

o di elevata professionalità; 

e) i criteri per l’attribuzione e la revoca della responsabilità delle strutture, la durata degli incarichi e 

l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture. 

3. La Giunta, con il Piano esecutivo di gestione, assegna obiettivi al Direttore generale ed ai responsabili delle 

strutture, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.  
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Art. 51. Il Direttore Generale 

 
1. Il Direttore generale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende 

funzionalmente.  

2. Il Direttore generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale ed ha funzione 

di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al medesimo può 

essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative. 

3. Il Direttore generale inoltre: 

a. partecipa alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta, alle quali assicura la propria consulenza, e ne 

redige i verbali apponendovi la propria firma;  

b. cura l’attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; 

c. coordina le strutture organizzative della Comunità, presta alle medesime consulenza giuridica, ne 

coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza;  

d. in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni rimesse alla competenza della 

Comunità, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità dell’istruttoria; 

e. su richiesta del Presidente, roga i contratti nei quali la Comunità è parte e autentica le sottoscrizioni nelle 

scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse della stessa; 

f. esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti. 

4. Con regolamento  di organizzazione sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Direttore generale e i 

responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca 

professionalità. 

5. Alle funzioni del Direttore Generale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 

5 marzo 1993 n. 4 e ss.mm. 

6. Nel regolamento organico del personale dipendente della Comunità sono stabiliti i requisiti di accesso al 

posto di Direttore generale della Comunità  e il relativo trattamento economico.  

 

Art. 52. Responsabili di struttura  

 

1. Ai responsabili delle strutture  organizzative spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, 

compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2. I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi 

individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con 

autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell’azione 
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amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli 

organi di governo. 

3. La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti. 

4. Nell’esercizio delle loro funzioni i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e alla Giunta dei 

risultati della loro attività. 

 

Art. 53. Avvalimento 

 
1. La Comunità può stipulare, con uno o più Comuni appartenenti alla stessa, convenzioni per l’avvalimento dei 

relativi uffici fermo restando l’imputazione degli atti alla Comunità. 

2. La Comunità può acconsentire all’avvalimento, da parte di uno o più Comuni, dei propri uffici ferma restando 

l’imputazione degli atti ai Comuni interessati. 

3. L’avvalimento di cui ai commi precedenti è disciplinato da apposita convenzione predisposta nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

Art. 54. Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso e di gara 

 
1. Le commissioni giudicatrici di concorso sono, di norma, presiedute dal Direttore generale ovvero dal 

dirigente o funzionario di volta in volta individuato dallo stesso. 

2. Le commissioni di gara sono, di norma, presiedute dal responsabile della struttura organizzativa competente 

alla gestione del contratto. 

 

Art. 55. Rappresentanza in giudizio 

 
1. Il Presidente, ove non diversamente stabilito dalle deliberazioni di autorizzazione della Giunta, rappresenta la 

Comunità in giudizio. 

2. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale della Comunità, qualora previsto da specifiche 

disposizioni di legge.  
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TITOLO VII – ATTIVITA’ 

CAPO I – PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 56. Enunciazione dei principi generali 

 
1. La Comunità osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, sussidiarietà, equità. 

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.  

3. La Comunità nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo 

che la legge disponga diversamente. 

 

Art. 57. Convocazioni e comunicazioni  

 
1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali della 

Comunità, possono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi telematici.  

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.  

 

Art. 58. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni  

 
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione 

delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze 

dirigenziali sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all’albo della Comunità e all’albo 

informatizzato. 

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1. 

 

Art. 59. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni 

 
1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri 

rispettivamente della Comunità e dei Comuni appartenenti al territorio della medesima, dei componenti delle 

Commissioni e delle Consulte e dell’organo di revisione. 

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di 
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differimento.  

 

CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA 

Art. 60. I regolamenti 

 
1. La Comunità ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della 

gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello 

Stato, nonché quelli necessari per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto. 

2. I regolamenti sono approvati dall’Assemblea, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano 

diversamente, con la maggioranza dei Consiglieri presenti.  

3. La Comunità raccoglie in apposito archivio i regolamenti vigenti, ne favorisce la consultazione e l’estrazione 

di copia da parte di chiunque e dispone per la pubblicazione sul proprio sito internet. 

 

Art. 61. Sanzioni amministrative 

 
1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze della Comunità, comporta, nei casi non disciplinati dalla 

legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dalla Comunità con proprie disposizioni 

regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento. 

 

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Art. 62. Procedimento amministrativo 

 
1. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul 

procedimento amministrativo. 

2. La Comunità individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto 

espressamente, esso si intende di 90 giorni. 

3. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La 

sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non esistano espliciti divieti 

contenuti in leggi, nei regolamenti o nel presente Statuto. In caso di sostituzione del provvedimento con un 

accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i 

controlli e le forme di pubblicità. 
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Art. 63. Istruttoria pubblica 

 
1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere 

generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell’atto finale può essere 

preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblicato all'albo della Comunità.. 

 

Art. 64. Regolamento sul procedimento 

 
1. La Comunità disciplina con regolamento : 

a) le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria 

pubblica; 

b) le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione; 

c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti. 
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TITOLO VIII – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 

CAPO I - PROGRAMMAZIONE 

 

Art. 65. Strumenti di programmazione della Comunità 

 

1. La Comunità ispira la propria azione ai principi della programmazione e del controllo. 

2. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con  gli eventuali atti di indirizzo e 

coordinamento adottati dalla Provincia d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali e comunque nel 

rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge. 

3. Il principio di controllo è perseguito: 

a) la verifica dei risultati raggiunti anche in termini di soddisfazione dei cittadini; 

b) l’analisi dell’efficienza e dell’economicità dell’attività sviluppata; 

c) la definizione delle eventuali misure correttive. 

4. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità: 

a) la programmazione di livello strategico; 

b) la programmazione di livello attuativo. 

 5. A ciascun livello di programmazione di cui al comma precedente corrisponde un analogo livello di controllo 

 

Art. 66. Programmazione strategica 

 

1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità 

per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Con il piano di sviluppo, 

la Comunità declina rispetto al proprio territorio obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle 

vocazioni e alle peculiarità locali.  

2. Il piano di sviluppo della Comunità contiene, in particolare: 

a) l’ analisi della situazione economica e sociale per l’ambito territoriale della Comunità; 
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b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto 

conto di eventuali specificità territoriali; 

c) le modalità di realizzazione degli obiettivi; 

d) l’individuazione di progetti intersettoriali innovativi; 

e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi 

locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l’adozione degli 

ulteriori strumenti programmazione attuativa. 

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del piano di sviluppo da parte dei 

Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a carattere 

economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità.   

4. Il piano è approvato dall’Assemblea e diviene efficace con la procedura di codecisione cui all’articolo 39 del 

presente Statuto.  

5. Esso ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del rinnovo degli organi di 

governo della Comunità.  

 

Art. 67. Programmazione attuativa 

 

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l’adozione da parte della Comunità, in coerenza 

con il proprio piano di sviluppo: 

a) dei progetti intersettoriali individuati dal piano; 

b) del programma generale delle opere pubbliche previsto dall’articolo 13 della legge provinciale 15 

novembre 1993, n.36; 

c) degli strumenti di programmazione  previsti dalle leggi provinciali di settore. 

2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico e di 

tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di 

livello attuativo. Per le medesime finalità, entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione 

strategica, la Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi 

strumenti di programmazione attuativa.  
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CAPO II - CONTROLLO 

 

Art. 68.  Controllo sulla programmazione strategica 

 

1. Trascorsi trenta mesi dall’elezione della Giunta, la stessa presenta all’Assemblea una relazione circa lo stato 

di attuazione del Piano di sviluppo. 

2. L’Assemblea con deliberazione soggetta alla procedura di codecisione cui all’art. 39 del presente Statuto: 

a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti; 

b) approva gli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni necessarie.  

3. Al termine del mandato la Giunta presenta all’Assemblea una relazione finale circa l’attuazione del Piano di 

Sviluppo. 

 

Art. 69. Controllo sulla programmazione attuativa 

 

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente. 

2. L’Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi 

attuativi. 
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TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 70. Revisioni dello Statuto  

 
1. In assenza di diverse disposizioni di legge, le modifiche al presente Statuto sono approvate con le modalità 

stabilite per la prima adozione.  

 

Art. 71. Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni 

 
1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai 

Comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente: 

a) il Sindaco con il Presidente della Comunità; 

b) la Giunta con la Giunta della Comunità; 

c) il Consiglio con l’Assemblea della Comunità; 

d) il Consigliere con il Consigliere della Comunità. 

 

Art. 72. Norme transitorie e finali 

 
1. La Comunità della Valle di Sole  subentra ai sensi dell’articolo 42 della legge provinciale 16 giugno 2006 n.3 

nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Comprensorio della Valle di Sole. 

2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della Valle di Sole si applicano, in quanto 

compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità. 

3. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione residente in ciascun Comune appartenente al 

territorio della Comunità, è individuata sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio Statistica della Provincia 

Autonoma di Trento. 

 

 

 

~~~~~~ ~~~~~~ 
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Preambolo 
 
 

 

Il territorio delle Giudicarie costituisce un’entità geograficamente e storicamente 
definita del Trentino sud-occidentale. Gli elementi naturali e la collocazione geografica,         
ma anche la storia vissuta insieme hanno dato alla popolazione giudicariese una chiara     
identità  culturale. 

 
 

• La storia parla di Giudicarie unite nelle differenze 

Il territorio giudicariese è formato dagli alti bacini dei fiumi Chiese e Sarca, del 
primo per la parte che va dalla Sella di Bondo al Lago d’Idro, del secondo per la parte da 
Campiglio alla Forra del Limarò. In passato fu indicato col corrispondente medievale Judicaria o 
con l’espressione Sette Pievi. 

I Longobardi (568-774 d.C.) chiamarono judex il funzionario incaricato di 
governare i distretti strategici già costituiti dai Romani in distretti militari. Uno di essi era la 
Judicaria Summa Laganensis che oltre al bacino trentino del Chiese comprendeva l’intero bacino 
della Sarca.  

Il nome Sette Pievi invece fu sempre riferito al territorio delle attuali Giudicarie, 
che aveva sette centri amministrativi e religiosi: tre al di qua (rispetto a chi viene da Trento) del 
passo del Durone (citra Duronum), cioè Bleggio, Lomaso, Banale, e quattro oltre (ultra) quel 
confine, ossia Tione, Rendena, Bono e Condino. Le Sette Pievi erano poste sotto l’unica 
giurisdizione di Stenico. 

Gli insediamenti più antichi sono i villaggi su palafitta di Fiavé che vanno dal 2.000 
al 1.200 a.C. Tracce di altri insediamenti si trovano a Stenico, Bondo, Roncone e Storo. A quel 
tempo i fondovalle erano inabitabili, per cui la presenza umana si stabilì in quota. 

Dopo la conquista romana e la collegata evangelizzazione del territorio e dopo una 
lunga occupazione longobarda, le attuali Giudicarie entrarono gradualmente a far parte del 
Principato vescovile di Trento, istituito nei primi anni del secondo millennio. Il territorio fu 
unificato dalla creazione dell’unico punto amministrativo di Stenico. Per gli ottocento anni che 
seguirono la popolazione giudicariese ebbe nel vescovo un comune riferimento dal duplice volto, 
spirituale e temporale, ma la gente vide in lui prima di tutto il signore che dettava o confermava 
le leggi del vivere civile, pronunciava sentenze, imponeva e riscuoteva tasse e tributi, arruolava 
eserciti. 

Nel 1255 il vescovo Egnone concesse in perpetuo “a tutti i sindaci della Giudicaria” 
il diritto di associarsi e darsi Statuti, di svolgere liberamente i loro commerci con esenzione dai 
dazi, di essere esentati dal servizio militare fuori dai confini del Principato.  

Nel 1290 Mainardo del Tirolo, preoccupato della fedeltà dei Giudicariesi, concesse 
a questi una serie di Statuti compilati con la concorrenza dei sindaci delle Giudicarie.  

Il più importante momento di unione politica dei Giudicariesi è costituito dagli 
Statuti del 1407, concessi dal vescovo Giorgio Lichtenstein agli “homines de tota Judicaria”. 
Stabilirono che il vicario di Stenico fosse eletto col beneplacito dei Giudicariesi, che questi 
fossero esentati dalla manutenzione dei castelli e da collette e dazi straordinari, che fossero 
eletti il sindaco generale e presentati gli ufficiali della valle e che la residenza delle autorità 
fosse nel centro delle Giudicarie. 

Nel frattempo si era venuto affermando in tutte le Giudicarie un elemento 
strutturale comune, che favorì una responsabile amministrazione decentrata. Sono le antiche 
comunità, che nella loro autonomia furono caratterizzate dal territorio indiviso, amministrato 
dai vicini (abitanti del vicus). Durarono fino all’epoca napoleonica, quando furono istituiti i 
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Comuni moderni, ma di esse si mantiene oggi solida traccia nei 91 Comuni Catastali e nelle 
Amministrazioni Separate dei Beni  di Uso Civico. 

A partire dalla metà del secolo XV, le Giudicarie furono separate nella trattazione 
delle cause civili:  a Stenico c’era il foro per le tre Pievi di Banale, Lomaso e Bleggio, a Preore e 
poi a Tione il foro per le altre quattro Pievi. Le Giudicarie quindi divennero due: Judicaria 
Citeriore o Esteriore e Judicaria Ulteriore o Interiore, così che il nome da singolare - Judicaria - 
divenne plurale in volgare - Giudicarie. Il territorio apparve così ad un tempo unito e 
giuridicamente distinto nelle successive conferme dagli Statuti del vescovo Giorgio Hack (1447, 
1451) e nei tre “Privilegi” del vescovo Bernardo Cles (1516, 1522, 1525). 

Nei tre secoli che seguirono la popolazione giudicariese si mantenne unita nella 
difesa dei suoi diritti e privilegi di fronte alla politica vescovile e alle ingerenze dei conti del 
Tirolo. Ne sono esempio la cosiddetta Guerra delle Noci (1579-80) e la rivolta contro il nuovo 
dazio di Tempesta (1772). 

Durante il periodo del Principato vescovile di Trento le Pievi delle Giudicarie 
godevano del diritto di essere rappresentate presso l’autorità vescovile da un Comun generale, 
che ebbe sede a Preore e continuò fino al 1803. 

In epoca moderna e contemporanea i fatti della cosiddetta “storia grande” 
coinvolsero spesso le Giudicarie in un comune destino. Ai pastori e boscaioli giudicariesi capitò 
più volte di scorgere torme d’armati che risalivano o discendevano le valli. All’inizio furono gli 
squadroni dei mercenari, poi li seguirono i drappelli dell’esercito di Napoleone (1796) e le 
colonne bavaresi ed austriache, quindi la truppa multicolore dei Corpi Franchi nel 1848 e dei 
Garibaldini nel 1866, fino all’arrivo delle truppe italiane nella Grande Guerra 1915-18.  

La terra avara indusse molti Giudicariesi ad emigrare. Dapprima fu un fenomeno 
stagionale, che vide parecchi uomini validi recarsi in Lombardia e Piemonte a segare i grossi 
tronchi per ricavarne assi, a lavorare come braccianti, vetrai, salumieri, arrotini, spazzacamini, 
pigiatori d’uva e cantinieri. Negli ultimi anni dell’Ottocento nacque poi la migrazione 
transoceanica, che assorbì quella interna all’Italia. Il fenomeno migratorio in direzione degli 
Stati Uniti si arrestò quasi completamente con lo scoppio della prima guerra mondiale.  

All’inizio del Novecento partì proprio dalle Giudicarie, grazie a don Lorenzo 
Guetti, un’idea socio-economica del tutto nuova, la cooperazione, che trovò un terreno 
fertilissimo, svolgendo un’azione di servizio del mondo contadino. 

Il passaggio alla società industriale, del turismo e dei servizi avvenne nel secondo 
dopoguerra. La richiesta di manodopera provocò un’autentica rivoluzione economico-sociale che 
rischiò di stravolgere l’identità della comunità e di offuscare molti dei valori che avevano 
cementato la società del passato. 

Nel periodo in cui il Trentino appartenne direttamente all’impero asburgico (1815-
1918), le Giudicarie furono suddivise in tre Giudizi: di Tione con 27 Comuni, di Stenico con 15, di 
Condino con 22. I tre Giudizi ebbero un riferimento unitario prima nel Capitanato Circolare di 
Rovereto e poi, dal 1850, nel Capitanato di Tione.  

Durante il periodo fascista i Comuni giudicariesi furono ridotti a 16:  5 in Rendena,  
3 nella Busa di Tione,  4 in Val del Chiese,  4 nelle Esteriori. 

 

 
• Gli aspetti geografici e strutturali 

Il territorio della Comunità delle Giudicarie si estende per 1.176 chilometri 
quadrati delimitati da precisi confini: a sud e ad ovest la Lombardia, a nord le Valli di Sole e di 
Non (Tn), ad est le Valli dei Laghi e del Sarca (Tn).  

Al loro interno le  Giudicarie sono storicamente suddivise nelle Giudicarie 
Esteriori o Citeriori ad est, e nelle Giudicarie Interiori o Ulteriori ad ovest; le prime si 
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identificano nei tre altopiani del Banale, del Bleggio e del Lomaso, mentre le seconde si 
suddividono nei tre solchi vallivi glaciali della Val Rendena a nord, della  Busa di Tione al centro 
e delle Valli di Bono e del Chiese a sud.  

Nel suo insieme si tratta di un territorio prettamente montano, morfologicamente 
accidentato, che racchiude gli alti bacini imbriferi dei fiumi Sarca e Chiese, vi spiccano i gruppi 
granitici dell’Adamello e della Presanella ed il gruppo dolomitico del Brenta. In pochi chilometri 
si passa dai 3.000 metri di quota delle alte cime a nord, ai 400 metri delle Terme di Comano ad 
est e del lago d’Idro a sud. 

Le Giudicarie rappresentano un fenomeno geologico singolare, definito “sistema 
tettonico delle Giudicarie”. Il succedersi delle fratture, delle pieghe e delle fraglie e delle varie 
dislocazioni che interessano le masse rocciose superficiali del territorio, considerato dai geologi 
di grande importanza nella struttura delle Alpi meridionali, risulta determinato dal sollevamento 
dell’intero settore dell’Adamello che si è prepotentemente contrapposto, con le sue rocce 
intrusive, alle masse calcareo-dolomitiche del Gruppo di Brenta. Si tratta di uno dei fenomeni 
geologici più appariscenti del mondo, per la particolarità forse unica di una situazione che ha 
sconvolto l’insieme della stratigrafia delle rocce, nel sovrastarsi e contrapporsi a contatto con 
elementi rocciosi, così da offrire una diversificata morfologia del rilievo. 

La superficie del territorio della Comunità è in gran parte ricoperta da folto manto 
boschivo, in preponderanza formato da selve di conifere d’alto pregio; notevole la presenza 
dell’improduttivo (rocce e ghiacciai), mentre risulta piuttosto limitata la parte agricola (campi, 
prati e pascoli).  

Le Giudicarie sono composte da oltre cento nuclei abitati, la maggior parte dei 
quali sorge nel fondovalle, lungo le rive della Sarca e del Chiese, ma non mancano i paesini in 
quota, retaggio di una civiltà che traeva sostentamento dall’utilizzazione dei boschi e 
dall’allevamento. Nei tre centri maggiori (Storo, Tione e Pinzolo) si concentra il 30% della 
popolazione residente nella Comunità. 

In un territorio montano e accidentato come quello delle Giudicarie, periferico e 
lontano dai maggiori centri amministrativi e commerciali, assume importanza strategica la rete 
delle comunicazioni e delle interconnessioni tra una zona e l’altra. La rete stradale ha il suo 
punto di  snodo a Tione, che rappresenta il centro della Comunità ed è spartiacque delle tre 
direzioni: verso Trento, verso Brescia e verso Madonna di Campiglio. 

 

 

• La società giudicariese 

Nel corso del tempo la società giudicariese si è organizzata come una comunità 
diffusa, caratterizzata da servizi e strutture in grado di garantire un’ampia autosufficienza e di 
dare risposte adeguate ai principali bisogni della popolazione: i sevizi socio-sanitari con la 
presenza di un ospedale e di diverse case di riposo, le attività educative e formative di ogni 
ordine e grado fino alle scuole professionali e superiori,  gli uffici periferici dello Stato e della 
Provincia, le strutture per la sicurezza del territorio. Questi soggetti, in collaborazione con gli 
Enti Locali, dai Comuni alle ASUC, dai Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) al Parco Naturale 
Adamello Brenta ed al Comprensorio – che dagli anni Settanta ha svolto il ruolo di raccordo 
dell’intera comunità giudicariese –, hanno saputo garantire una crescita costante nella qualità 
della vita che oggi può essere ritenuta in linea con il resto del territorio provinciale. 

La cultura dominante mescola gli aspetti della cultura di montagna, che da secoli 
anima la vita dei Giudicariesi, ai tratti della modernità trasmessi dai mezzi di comunicazione e 
dai flussi turistici. Ne deriva un certo affievolimento dei valori tradizionali legati alla famiglia, 
alla solidarietà diffusa, alla cultura del lavoro ed all’amore per la propria terra, che un tempo 
plasmavano la vita di tutti, per far posto a logiche diversificate e talora frammentate che 
ampliano comunque le opzioni ed accrescono le possibilità di confronto, specie nelle giovani 
generazioni. 
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Le tematiche ora accennate sono aggravate dall’evoluzione del quadro 
demografico che in pochi decenni ha visto il passaggio da fenomeni di emigrazione verso stati 
europei ed extraeuropei a crescenti flussi di immigrazione di stranieri provenienti da varie parti 
del mondo, con nuove problematiche di accoglienza, integrazione sociale e confronto culturale. 

Sul piano economico la struttura produttiva ha ormai trovato un suo equilibrio di 
medio periodo con vocazioni distinte fra le zone: la Valle del Chiese con prevalente tessuto 
artigianale ed industriale, la Busa di Tione con la presenza dei servizi pubblici di carattere 
comprensoriale e lo sviluppo del terziario al servizio delle imprese e dei cittadini, la Val 
Rendena a netta prevalenza turistica e le Giudicarie Esteriori con un felice incontro fra 
l’agricoltura ed il turismo termale. 

 

 

• La nuova configurazione istituzionale 

La storica unità del territorio delle Giudicarie, sempre sancita nei secoli, è stata 
riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento, che con la L.P. n. 7 del 12 settembre 1967 di 
approvazione del P.U.P. ha suddiviso il territorio provinciale in undici Comprensori, ai quali sono 
state attribuite, nel tempo, varie funzioni, soprattutto delegate dalla Provincia. Difficoltà 
oggettive, di carattere politico ed organizzativo, hanno però impedito la completa realizzazione 
di quel disegno, che avrebbe probabilmente permesso un decentramento territoriale della 
politica e dell’economia. E’ innegabile tuttavia che i Comprensori hanno svolto una benefica 
funzione nella vita sociale trentina e giudicariese, sia avvicinando gli utenti alle istituzioni, sia 
nella gestione di vari servizi, contribuendo alla crescita della qualità della vita e alla 
trasformazione dell’economia, accompagnando il passaggio da quella prettamente agricola a 
quella mista. 

La L.P. n. 3 del 16 giugno 2006 ha fatto riemergere l’antico concetto di comunità 
ed ha come obiettivo quello di raggiungere una sempre maggiore identificazione degli abitanti 
con le loro comunità di appartenenza.  

Per questa ragione le nuove Comunità sono strutturate in modo che siano gestite 
dai Comuni stessi in forma associata. 

Le nuove Comunità sono tuttavia Enti Associativi più evoluti rispetto al 
Comprensorio, in quanto il trasferimento delle funzioni dalla Provincia ai Comuni e la loro 
gestione in forma associata da parte della Comunità ne rafforza l’autonomia e la capacità di 
rispondere ai bisogni della popolazione locale, rispetto al precedente impianto legislativo basato 
su rigide deleghe provinciali. La Provincia diviene quindi, nella fase matura dell’Autonomia, un 
Ente di indirizzo e programmazione che demanda la gestione delle competenze ai soggetti locali 
più vicini al cittadino. Comuni e Comunità sono i principali interlocutori di questo cambiamento. 
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TITOLO I 

Norme generali 

 
Articolo 1. 

Costituzione e denominazione 

1.  La Comunità delle Giudicarie è costituita dai Comuni di Bersone, Bleggio 
Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione,    
Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavé, 
Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso,  
Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo,   
Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo. 

2. La Comunità delle Giudicarie è Ente Pubblico locale a struttura associativa ai 
sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia 
di governo dell’autonomia del Trentino”, di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per 
l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di 
Trento, di seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, 
nonché quelli trasferiti dai Comuni. 

3.  Il territorio della Comunità delle Giudicarie è costituito dai territori dei 
Comuni di cui al comma 1.  

4. La Comunità delle Giudicarie è composta al suo interno da quattro zone di 
riferimento: 

a) Valle del Chiese 
b) Busa di Tione  
c) Val Rendena 
d) Giudicarie Esteriori. 

5. Con atto deliberativo dell’Assemblea, approvato a maggioranza dei suoi 
componenti, verranno individuati i Comuni appartenenti alle singole zone, tenendo conto 
dell’eventuale articolazione  territoriale  dei Comuni. Le zone sono individuate secondo criteri 
geografici; il Sindaco di un Comune che abbia frazioni abitate ricadenti in più zone partecipa ad 
ogni effetto sia alla Conferenza dei Sindaci della zona del capoluogo, sia alle Conferenze nelle 
quali è ricompresa la frazione.  

6. Con deliberazione dell’Assemblea approvata a maggioranza dai suoi componenti, 
su proposta dei Comuni interessati, potrà essere modificata la composizione delle zone di cui al 
punto 4. 

 
Articolo 2.  

Sede, stemma e gonfalone 

1.  La sede legale della Comunità delle Giudicarie è situata nel territorio del 
Comune di Tione di Trento. 

2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel 
territorio della Comunità, su decisione del Presidente della Comunità. 

3.  La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone.  

4. Gli stessi sono adottati dall’Assemblea della Comunità che approverà anche il 
regolamento che ne disciplinerà l’uso, nonché i casi di concessione dello stemma agli Enti o 
associazioni operanti nel territorio della Comunità e le relative modalità. 

 
Articolo 3.  

Finalità 

1.  La Comunità rappresenta indistintamente i Comuni e le Comunità locali che la 
costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità del 
territorio e le proprietà collettive.  
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2.  La Comunità persegue, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, 
differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, lo 
sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai citta- 
dini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di informazione e 
partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa. 

3. La Comunità inoltre, ai sensi dell’art. 1 della L.P. n. 3 del 2006, persegue:  

a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, sociali, storiche, ambientali ed 
economiche; 

b) la valorizzazione dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svol-
gimento di attività di interesse generale, nonché delle autonomie decisionali e funzionali; 

c) la valorizzazione del ruolo dell’associazionismo, della cooperazione e del volontariato e 
ne riconosce l’importanza per lo svolgimento delle attività di interesse generale; 

d) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, 
indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e 
dalle dimensioni del Comune di residenza; 

e) il riconoscimento delle peculiarità delle singole zone che compongono la Comunità. 

 
Articolo 4.  

Autonomia 
1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e 

attività da esercitare in forma associata, nonché potestà organizzatoria-amministrativa, 
finanziaria e contabile.  

 

Articolo 5.  

Oggetto dello Statuto 

1.  Il presente Statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall’art. 14, comma 4, 
della legge provinciale n. 3 del 2006: 

a) la costituzione degli Organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di 
funzionamento; 

b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei Comuni e 
l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi; 

c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla 
Provincia ai Comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le procedure per 
la definizione di attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma 
associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni; 

d) le modalità per il conferimento delle funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e 
svolgimento siano trasferiti dai Comuni alla Comunità; 

e) l’organizzazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le 
relative modalità di gestione; 

f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la 
costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che 
costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni 
e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere; 

g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum come strumento di 
diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità; 

h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti 
economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

2. La Comunità svolge anche le funzioni ed i compiti che l’ordinamento nazionale 
degli Enti Locali attribuisce alle Comunità Montane. Si applicano alla Comunità, in quanto 
compatibili, le Leggi che disciplinano le Comunità Montane. 
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TITOLO II  

Organi di governo, competenze della Comunità  

e istituti di partecipazione 

 
Capo I  

Organi di governo 

 
Articolo 6.  

Organi della Comunità 

1. Sono organi della Comunità: 

a) l’Assemblea; 

b) il Presidente;  

c) la Giunta. 

 
Articolo 7.  

Altri Organismi della Comunità 

1. Sono altri organismi della Comunità: 

a) Conferenza dei Sindaci; 

b) Gruppi assembleari; 

c) Commissioni assembleari; 

d) Revisore dei Conti. 

 
Articolo 8.  

L’Assemblea 

1.  L’Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità, 
nonché da un ulteriore numero di componenti elettivi, ai sensi dell’art. 16, 1° comma della 
legge provinciale n. 3 del 2006. 

2.  Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell’Assemblea sono stabilite  
dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm. e dal relativo regolamento di esecuzione. 

3. L’Assemblea entra in carica al momento della proclamazione degli eletti; nella 
prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto l’Assemblea provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere. 

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, può intervenire alle riunioni 
dell’Assemblea chi lo sostituisce ai sensi di legge.  

5. I componenti dell’Assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di 
mandato e dispongono degli stessi diritti stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai Consiglieri 
comunali. 

 
Articolo 9.  

Attribuzioni dell’Assemblea 

1.  L’Assemblea rappresenta l’intera popolazione dei Comuni, determina gli 
indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione 
della Comunità e ne controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2.  Spetta all’Assemblea: 

a) eleggere e revocare il Presidente della Comunità, che presiede anche l’Assemblea;  

b) eleggere e revocare i componenti della Giunta; 

c) nominare il Revisore dei conti; 
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d) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione 
finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l’esercizio delle funzioni e la definizione 
delle politiche dei tributi locali e tariffarie; 

e) approvare i regolamenti di competenza della Comunità; 

f) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della 
Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali; 

g) nei casi di cui alla lettera f), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito e quelle 
provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi 
nell’ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo 
questo Statuto; 

h) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni 
appartenenti alla Comunità; 

i)  la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;  

j)  approvare i bilanci annuali e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto della 
gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i 
programmi di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, 
nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe; 

k)  le intese  e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;   

l)  deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la 
dotazione organica complessiva;  

m)  gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a quello stabilito dalla normativa 
provinciale; 

n)  le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati; 

o)  approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la 
gestione di servizi pubblici; 

p)   deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti 
della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni. 

q)   ogni altra competenza demandata dalla legge. 

3.  L’Assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della 
Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi 
debbano, per legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze 
politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato. 

 
Articolo 10. 

Approvazione dei Consigli comunali 

1.  Le seguenti tipologie di deliberazioni assembleari devono essere approvate, 
quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei Consigli dei Comuni della Comunità 
e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione: 

a) quelle relative a criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, 
compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla 
valorizzazione del patrimonio, alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-
economico; 

b) quelle relative ad atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di 
servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, agli indirizzi generali per le conseguenti 
azioni eventualmente necessarie. 

2.  Le deliberazioni dei Consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo 
devono essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di 
approvazione da parte del Presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni 
dell'Assemblea si intendono approvate. 

3.  Nel caso in cui le deliberazioni di cui al punto 1. siano approvate dai Consigli 
comunali con le maggioranze previste dallo stesso punto e qualora non meno dei due terzi dei 
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Consigli comunali di una zona come definita dall’art. 1, si esprimano in senso negativo, rispetto 
alle deliberazioni previste dal comma 1, l’Assemblea deve pronunciarsi nuovamente in via 
definitiva su di esse. 

 
Articolo 11. 

Funzionamento dell’Assemblea 

1.  Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’Assemblea 
sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei 
propri componenti, entro sei mesi dalla sua costituzione. 

2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti 
materie: 

a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse; 
b) le modalità di effettivo esercizio delle prerogative di cui all’articolo 10 dello Statuto; 
c) le norme inerenti l’assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni 

dell’Assemblea. 

3.  Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo 
si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non 
disposto, le norme in materia di funzionamento dell’Assemblea del Comprensorio delle 
Giudicarie. 

4.  L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e comunque 
ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/4  dei suoi componenti. 

5.  In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine 
previsto dal regolamento, purché l’avviso ai componenti della stessa sia notificato almeno 
ventiquattro ore prima. 

6.  Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la 
maggioranza dei componenti. 

7. Ogni deliberazione dell’Assemblea s’intende approvata quando ha ottenuto il 
voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano 
espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.  

8.  Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti 
gli astenuti e coloro che si assentano prima di votare. I Consiglieri che si astengono dal voto si 
computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza ma non nel numero dei votanti. 

9. L’Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione 
complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.  

10. Le deliberazioni di competenza della Assemblea non possono essere delegate, 
né adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da 
sottoporre a ratifica della Assemblea nella prima riunione successiva, a pena di decadenza. 

11. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la 
legge, lo Statuto o il regolamento, esse debbano essere segrete. 

 
Articolo 12.  

Presidente 

1.  Il Presidente della Comunità viene eletto dall’Assemblea fra i suoi componenti 
a maggioranza assoluta degli assegnati. 

2. L’elezione ha luogo, a scrutinio segreto, nella prima seduta dell’Assemblea 
all’atto della sua prima costituzione e successivamente ad ogni turno generale delle elezioni 
comunali. Ai sensi dell’articolo 16, comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 la prima 
seduta dell’Assemblea è convocata dal componente più anziano di età. 

3. Le candidature sono depositate almeno trenta minuti prima dell’ora fissata per 
la convocazione dell’Assemblea e devono essere sottoscritte da un minimo di 10 e un massimo di  
15  Consiglieri. Ciascun Consigliere non può sottoscrivere più di una candidatura. Non è 
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immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi ha espletato il mandato per tre volte 
consecutive. Si considera mandato intero quello espletato almeno per 30 mesi. 

4. Ciascun candidato alla presidenza presenta un proprio documento politico 
amministrativo, contenente anche il programma di mandato proposto.  

5. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza prevista dal comma 1 
del presente articolo, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due candidati più 
votati. In caso di parità di voti tra i candidati partecipa al secondo turno di votazione, il 
candidato più anziano d’età. E’ eletto Presidente il candidato più votato. A parità di voti rimane 
eletto il più anziano in età. 

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o 
decesso del Presidente la Giunta decade. La Giunta rimane in carica per l’ordinaria 
amministrazione sino all’elezione del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. 

 
Articolo 13.  

Mozione di sfiducia costruttiva 

1.  Il voto contrario dell’Assemblea ad una proposta del Presidente o della Giunta 
non comporta le loro dimissioni. 

2.  Il Presidente e i membri dell’esecutivo, decadono dalla carica se la 
maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea approva, per appello nominale, la mozione di 
sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi 
componenti il medesimo Organo esecutivo, sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti 
dell’Assemblea.  

3.  La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima 
di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

 
Articolo 14.  

Compiti del Presidente 

1.  Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l’Assemblea e 
la Giunta ed è membro del Consiglio delle Autonomie Locali. 

2. In particolare il Presidente: 

a) ripartisce gli affari fra i componenti la Giunta della Comunità; 

b) controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’Assemblea e della Giunta; 

c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti; 

d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure 
e le azioni necessarie; 

e) adotta in via di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, i provvedimenti di 
competenza della Giunta che devono essere ratificati a pena di decadenza entro i 
sessanta giorni seguenti. 

f) rappresenta l’Ente in giudizio, su autorizzazione della Giunta;  
g) rappresenta la Comunità nell’assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la 

stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;  
h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti 

alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dall’Assemblea ed in 
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;  

i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici 
previsti dalla legge;  

j) può intervenire nelle Commissioni assembleari;  
k) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed 

istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge  e dallo Statuto 
alla competenza dell’Assemblea;  

l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
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3. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta e può 
revocare il medesimo  dandone motivata comunicazione  alla Assemblea  nella prima seduta 
utile.  

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della 
funzione.  

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente ne fa le 
veci l'Assessore più anziano di età.  

 
Articolo 15.  

Giunta della Comunità 

1. La Giunta della Comunità è composta dal Presidente e da quattro componenti, 
in rappresentanza di ciascuna zona come definita dall’art. 1. Agli effetti della composizione 
della Giunta, l’eventuale nomina di un Assessore di un Comune di cui all’art. 1 comma 5, deve 
ritenersi rappresentativa della zona nella quale ricade il capoluogo del Comune. 

2.  La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la presenza di ambo i 
generi. 

3. L’Assemblea della Comunità elegge, al proprio interno, successivamente alla 
elezione del Presidente, a scrutinio segreto, i componenti della Giunta, sulla base del 
documento politico programmatico del Presidente.  

4.  La votazione avviene sulla proposta del Presidente eletto, che deve indicare il 
nominativo dei candidati appartenenti a ciascuna zona, come definita dall’art. 1;  tale proposta 
deve assicurare la rappresentanza di entrambi i generi; la proposta deve essere completa, sia 
per quanto riguarda la rappresentanza di zona che di genere.  

5. L’Organo esecutivo viene eletto con l’ottenimento della maggioranza dei voti 
espressi.  

6. Qualora l’Assemblea non proceda all’elezione della Giunta in tre votazioni 
successive, da tenersi in separate sedute, il Presidente decade e si procede all’elezione di un 
nuovo Presidente. 

7. Gli Assessori possono essere revocati dall’Assemblea su proposta del Presidente. 

8.  La Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei 
nuovi componenti successiva all’elezione del nuovo Presidente. 

 
Articolo 16.  

Compiti e funzionamento della Giunta 

1.  Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente, 
all’Assemblea, al Segretario generale e ai Funzionari, e in armonia con gli indirizzi e le direttive 
da questa impartite, spetta alla Giunta adottare tutti i provvedimenti relativi all’esercizio delle 
funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità. 

2.  In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti 
dell’Assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione 
del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.  

3.  La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La 
convocazione  è  obbligatoria  quando  venga  chiesta  da  almeno  due  componenti della 
Giunta. 

4.  Le riunioni dell’Organo esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei 
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

5. A parità di voti prevale quello del Presidente. 
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Articolo 17  

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità 

1. Al Presidente, ai componenti della Giunta e ai Consiglieri si applicano, in 
quanto compatibili, le norme sull’incompatibilità e sull’ineleggibilità previste dall’ordinamento 
regionale rispettivamente per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere, nonché i 
procedimenti ed i rimedi previsti dalle medesime. 

2. L’Assemblea dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli Assessori e 
dei Consiglieri qualora, in capo agli stessi:  

a)  si verifichi successivamente all’elezione, qualcuna delle condizioni previste come causa di 
ineleggibilità;  

b)  esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di 
incompatibilità previste. 

3. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le 
funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia 
disposto per tutela degli interessi della Comunità o per assicurare l’esercizio di servizi ed 
attività di pubblica utilità. 

4. L’Assemblea, al fine dell’applicazione di quanto previsto al comma precedente: 

a)  per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi 
provvedimenti;  

b)  nell’espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti 
della Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le 
quali nell’effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni 
conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.  

5. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, 
istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la 
protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo. 

6. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di 
governo delle società partecipate dalla stessa, si considera connessa con il mandato elettivo. 

 
Articolo 18.  

Conferenza dei Sindaci 

   1. La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente della Comunità e dai 
Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità delle Giudicarie o da un loro delegato con 
delega scritta. 
  2. La Conferenza dei Sindaci viene convocata e presieduta dal Presidente della 
Comunità su proposta della Giunta, o su richiesta di almeno un quinto dei propri componenti. 
  3. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza 
assoluta dei membri che la compongono ed esprime validamente i propri pareri a maggioranza 
assoluta dei presenti. 
  4. La Conferenza esprime pareri su tutte le materie di interesse della Comunità 
che le siano sottoposte da parte della Giunta o da un quinto dei propri componenti. 
  5. La Conferenza può essere convocata a livello delle zone di cui all’art. 1 per 
trattare questioni e problematiche inerenti tali zone. Si applicano altresì quanto previsto dai 
precedenti commi 2., 3. e 4. del presente articolo. 

6. Il Sindaco di un Comune che abbia frazioni con residenti ricadenti in più aree 
partecipa ad ogni effetto sia alla Conferenza dei Sindaci della zona del capoluogo, sia alle 
Conferenze nelle quali è ricompresa la frazione.  

 
Articolo 19.  

Gruppi assembleari 

 1. I Consiglieri membri dell’Assemblea sono tenuti a precisare, nella prima seduta 
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della stessa cui prendono parte, il Gruppo assembleare cui intendono aderire. Ogni Gruppo 

provvederà entro un mese ad eleggere il proprio capogruppo e comunicarlo al Presidente della 

Comunità. 
2. Per l’istituzione ed il funzionamento dei Gruppi, l’Assemblea adotterà apposito 

Regolamento, ai sensi dell’art. 11. 
 3. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno dieci Consiglieri. 

 4. Quei Consiglieri che entro il termine non avranno dichiarato la loro appartenenza 

o la loro aggregazione ad un Gruppo consiliare o non costituiscono un Gruppo per mancanza  del 

numero predetto, faranno parte del Gruppo misto. 

 
Articolo 20.  

Commissioni assembleari 

  1. L’Assemblea può costituire Commissioni assembleari per l’elaborazione di 
proposte concernenti particolari settori di competenza. 

  2. Nelle Commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita la presenza 
di entrambi i generi. 

  3. Per l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni, l’Assemblea adotterà 
apposito Regolamento, ai sensi dell’art. 11. 

 4.  Ai lavori della Commissione devono essere invitati il Presidente della Comunità 
e l’Assessore competente, i quali possono parteciparvi senza diritto di voto. 

  5. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente della 
Comunità per procedere, con votazione a scrutinio segreto, all’elezione di un Presidente, di un 
Vicepresidente e di un Segretario. 

  6. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. 

 
Articolo 21.  

Revisore dei conti 

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal 
Regolamento di contabilità, con la collaborazione degli Uffici della Comunità. 

2. Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea della Comunità a maggioranza 
assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all’Albo dei revisori contabili. 

3. Il Presidente può richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute della 
Giunta e dell’Assemblea per relazionare su specifici argomenti. 

 
Articolo 22.  

Il Consigliere 

1.  Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, 
con piena libertà di opinione e di voto e dispone degli stessi diritti riconosciuti al Consigliere 
comunale. 

2. Con riferimento alla decadenza dalla carica di Consigliere si applica quanto 
previsto dalla L.P. 3/2006 nonché, in quanto compatibili, le norme sull’ordinamento dei Comuni. 

3. Qualora i componenti elettivi dell’Assemblea non intervengano a tre sedute 
assembleari consecutive regolarmente convocate, la stessa assume le decisioni in merito alla 
relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte. 

 
Articolo 23. 

Diritti del Consigliere 

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione 
sottoposta alla deliberazione dell’Assemblea ed inoltre di: 
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a) partecipare alle sedute dell’Assemblea, prendere la parola e votare su ciascun oggetto 
all’ordine del giorno, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in 
discussione nonché proposte di deliberazioni congiuntamente ad altri dieci Consiglieri;  

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  
c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che 

riguardino la Comunità. 
2. Il Consigliere, per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, gode degli ulteriori 

diritti riconosciuti dalla legge regionale al Consigliere comunale. 

 
Articolo 24.  

Rinvio 

1.  Per quanto non direttamente disposto da questo Capo si rinvia alle disposizioni 
del regolamento di cui al comma 12 dell’art. 16 della L.P. 3/2006. 

 

 
Capo II 

Poteri e competenze 

 
Articolo 25.  

Principi 

1. La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei 
compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, 
adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità. 

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, 
trasparenza e pubblicità, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e rete internet. 

3. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto 
dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo. 

4. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri 
ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti 
Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri. 

 
Articolo 26.  

Strumenti di programmazione 

  1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli 
eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d’intesa con il Consiglio delle 
Autonomie Locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni 
di legge. 

  2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità: 

a) la programmazione di livello strategico; 

b)   la programmazione di livello attuativo. 

 
Articolo 27.  

Programmazione strategica 

  1. Il Piano di Sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello 
strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e 
sociale del proprio territorio. Con il Piano di Sviluppo, la Comunità declina rispetto al proprio 
territorio obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni ed alle peculiarità 
locali. 
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  2.  Il Piano di Sviluppo della Comunità contiene, in particolare:  

a) l’analisi della situazione economica e sociale per l’ambito territoriale della Comunità; 

b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della 
Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali; 

c) le modalità di realizzazione degli obiettivi; 

d) l’individuazione di progetti intersettoriali innovativi; 

e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi 
quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi ed alla valorizzazione del 
patrimonio, nonché per l’adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa. 

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del 
Piano di Sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni 
portatrici di interesse a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per 
l’ambito della Comunità. 

4. Il Piano è approvato dall’Assemblea e diviene efficace con la procedura di 
codecisione di cui all’art. 10 del presente Statuto. 

5. Il Piano ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del 
rinnovo degli Organi di governo della Comunità. 

 
Articolo 28.  

Programmazione attuativa 

  1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l’adozione da parte 
della Comunità in coerenza con il proprio Piano di Sviluppo: 

a) dei progetti intersettoriali individuati dal Piano; 
b) del programma generale delle opere pubbliche previsto dall’art. 13 della L.P. 15 novembre 

1993, n. 36; 
c) degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore. 

2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la 
programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di 
approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Per le medesime 
finalità, entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione strategica, la Comunità 
procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi strumenti di 
programmazione attuativa. 

 
Articolo 29.  

Controllo sulla programmazione strategica 

  1. Trascorsi trenta mesi dall’elezione della Giunta, la stessa presenta all’Assemblea 
una relazione circa lo stato di attuazione del Piano di Sviluppo. 
  2. L’Assemblea con deliberazione soggetta alla procedura di codecisione di cui 
all’art.  10 del presente Statuto: 

a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti ed i livelli di servizio raggiunti 
rispetto agli obiettivi posti; 

b) approva gli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni necessarie. 

 
Articolo 30.  

Controllo sulla programmazione attuativa 

  1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
  2. L’Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di 
approvazione dei singoli programmi attuativi. 
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Articolo 31. 

Competenze  e potestà regolamentare  

1.  La Comunità esercita e svolge: 

a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai 
Comuni con l’obbligo di gestione associata ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 6 e 2 della 
legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm; 

b) i compiti e le attività dei Comuni ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge 
provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm; 

c) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni. 

2.  Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e 
attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi  poteri amministrativi 
necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà 
regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla 
stessa gestiti. 

3. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e 
attività alla Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i 
terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale 
subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia 
perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla 
Comunità. 

 
Articolo 32. 

Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata 

1.  Ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 e 
ss.mm., la Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai 
provvedimenti di cui al medesimo articolo 8, commi 12 e 13.  

2.  Ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm. 
e ss.mm., la Comunità svolge i compiti e le attività dei Comuni, per i quali sia stabilito con 
decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la 
gestione associata. 

3.  La Comunità adotta i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo 
svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, 
definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari. 

 
Articolo 33. 

Trasferimento volontario 

1.  La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni 
e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la 
qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e 
territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economico-
finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l’esercizio delle 
funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall’ordinamento statale e regionale, 
diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l’unità, 
il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come 
Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale. 

2. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di 
trasferimento volontario da parte dei Comuni è subordinata ad una verifica sull’opportunità e 
convenienza del trasferimento stesso. 

3. La Comunità assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei 
procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l’attività istruttoria, l’attività tecnico 
consultiva e l’attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali. 
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4. L’Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una 
proposta di intesa o convenzione che prevede: 

a) materie di riferimento; 

b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l’affidamento alla Comunità per la 
gestione associata; 

c) modalità di organizzazione; 

d) durata e termini di decorrenza; 

e) forme di consultazione degli enti contraenti; 

f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, 
delle risorse organizzative e finanziarie; 

g) reciproci obblighi e garanzie. 

5.  Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i 
Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell’intesa si procede alla stipulazione di una 
convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all’esercizio delle competenze 
trasferite alla Comunità. Detta convenzione è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea. 

6. La delibera di approvazione della proposta di intesa o convenzione potrà 
prevedere il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali 
la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità. 

7. La proposta, approvata dall’Assemblea, viene inviata ai Comuni interessati per 
la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione.  

 
Articolo 34. 

Ulteriori competenze 
1. La Comunità, compatibilmente con gli strumenti generali di programmazione, 

per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di 
intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in 
relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. 

2. I criteri per la concessione sono disciplinati da apposito regolamento, previo 
parere favorevole della Conferenza dei Sindaci. 

 

 
Capo III 

Forme e organi di partecipazione 

 
Articolo 35. 

Partecipazione 
1.  La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività 

dell’amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed 
informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

  2.  Per favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali, gli Enti ed 
i gruppi comunque costituiti e denominati (partiti politici non rappresentati in Assemblea, 
organizzazioni sindacali o di categoria, associazioni, gruppi culturali e di interesse e simili), pur-
ché operanti concretamente nell’ambito della Comunità, possono inviare al Presidente della 
Comunità richiesta per l’iscrizione in un apposito elenco. Ad essa vanno allegati l’atto 
costitutivo e lo Statuto e l’indicazione, da parte del legale rappresentante, della persona 
designata per i rapporti con la Comunità. 

  3. La Giunta accerta l’esistenza dei requisiti previsti dai commi precedenti e della 
conseguente decisione ne dà comunicazione agli interessati. Contro il provvedimento negativo 
della Giunta, che deve essere motivato, è ammesso ricorso all’Assemblea, entro trenta giorni. 
La decisione dell’Assemblea costituisce atto definitivo. 
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  4. I soggetti ammessi alla partecipazione ai sensi del comma 3, ed iscritti 
nell’apposito elenco,  hanno diritto: 

a) a formulare proposte circa le linee fondamentali di sviluppo economico-sociale e di 
assetto urbanistico della Comunità; 

b) ad essere consultati e ad esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa 
richiesta, pareri e proposte circa i documenti preliminari contenenti indicazioni ed 
illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive dei piani e dei programmi di 
competenza della Comunità; nonché circa i progetti del piano urbanistico e del 
programma di sviluppo della Comunità, le eventuali loro variazioni ed i necessari 
adeguamenti, nel rispetto delle procedure fissate dalla legge;  

c) all’invio di memorie e proposte alla Giunta ed all’Assemblea su temi comunque 
interessanti la Comunità stessa; 

d) al ricevimento dell’invito a partecipare a conferenze, dibattiti e convegni ufficialmente 
organizzati dalla Comunità. 

   5. Per la conservazione dei diritti di cui al presente articolo la comunicazione 
deve essere ripresentata entro tre mesi dal rinnovo dell’Assemblea. 

  6. Con apposito regolamento l’Assemblea potrà individuare nuove forme di 
partecipazione. 

 
Articolo 36. 
Petizioni 

  1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti 
che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari 
per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere alla 
Comunità petizioni con le modalità indicate nei commi successivi. 

2. Ai fini di questo Statuto si intende per petizione, la richiesta scritta presentata 
da almeno cinquecento cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre 
all’attenzione dell’Assemblea o della Giunta una questione di interesse della Comunità. 

3. Le petizioni sono redatte in forma libera e sono presentate al Presidente che 
iscrive all’ordine del giorno dell’Assemblea o della Giunta, informandone il primo firmatario 
della data prevista per la trattazione. 

4. Sull’esito delle petizioni è data informazione al primo firmatario. 

 
Articolo 37. 

Diritto di accesso agli atti e ai  documenti amministrativi 
1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nel rispetto 
dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall’apposito 
regolamento. 

2. Il regolamento determina altresì le modalità fissate per l’accesso agli atti e ai 
documenti amministrativi nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti. 

3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza 
dell’iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile del procedimento. 

 
Articolo 38. 

Consultazione 

1.  La Comunità favorisce la consultazione dell’intera popolazione presente sul 
proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici 
temi di interesse collettivo, nell’ambito delle materie di propria competenza. La consultazione è 
improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la 
Comunità a valutare le indicazioni espresse.  
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2. La consultazione può essere indetta dall’Assemblea su proposta della Giunta o 
di un quinto dei componenti l’Assemblea.  

3. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i 
soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.  

4.  Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si 
avvalgono della tecnologia telematica. 

 
Articolo 39 

Istruttoria pubblica 

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o 
amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi 
l'adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di 
confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 

2.  La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  

3.  Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di 
pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 

 
Articolo 40. 

Referendum – Norme generali 
1. La Comunità riconosce il referendum propositivo e consultivo quali strumenti di 

diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative nell’ambito delle materie di propria 
competenza.  

2. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in 
maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in 
modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.  

3. Il Presidente, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da 
tenersi entro i successivi due mesi.  

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti in possesso dei requisiti 
per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. 

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la 
maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla 
votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. 

6. L’esito del referendum impegna l’Amministrazione in carica che, entro un mese 
dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine del giorno l’oggetto del referendum. 

 
Articolo 41. 

Referendum – Esclusioni 

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del 
mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei 
Comuni appartenenti alla Comunità. 

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura 
referendaria. 

3. Il referendum non è ammesso con riferimento: 
a. a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato 

amministrativo in corso; 
b. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità; 
c. al personale della Comunità; 
d. allo Statuto della Comunità ed al regolamento di funzionamento interno dell’Assemblea; 
e. ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge; 
f. gli atti relativi ad elezioni, nomine e designazioni; 
g. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti; 
h. ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e le relative variazioni. 
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Articolo 42. 

Referendum propositivo 

1. Il referendum propositivo può essere richiesto da un Comitato promotore 
composto da almeno cento cittadini.  

2. Entro quaranta giorni dal deposito della proposta di referendum, l’Assemblea 
nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno 
in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.  

3. Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, 
assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare. 

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma terzo, il Comitato promotore 
procede, entro il termine di due mesi decorrente dalla comunicazione del Comitato dei Garanti, 
alla raccolta delle sottoscrizioni che devono essere pari ad almeno il 10 per cento degli elettori 
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità in possesso del diritto di 
elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale. 

5. Il Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dalla richiesta, effettua il controllo 
formale degli adempimenti di cui al comma 4 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara 
ammesso il referendum. 

6. Il Presidente, entro trenta giorni dall’ammissione, previa conforme 
deliberazione della Giunta, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni. 

7. Nel caso in cui prima dell’indizione del referendum l’Assemblea deliberi sul 
medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il 
referendum non ha più corso.  

 
Articolo 43. 

Referendum consultivo 

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall’Assemblea con deliberazione 
approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.  

2. Il giudizio di ammissibilità è assorbito dal parere favorevole del Segretario 
generale. 

3. Salva diversa valutazione da parte dell’Assemblea, non possono essere assunte 
deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della 
consultazione. 

4. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da 
tenersi entro i sessanta giorni successivi. 

 
Articolo 44. 

Consulte 

1. L’Assemblea, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può costituire  Consulte 
per indirizzare la propria attività in relazione a specifici settori di attività o a particolari 
componenti della popolazione. 

2. Il provvedimento di cui al comma primo individua altresì la composizione e i 
compiti delle relative Consulte. 

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Consulte sono definite dal 
regolamento di cui all’art. 11. 

 
Articolo 45. 

 Conferenza orientativa 

1.  Il Presidente della Comunità può invitare i cittadini e le associazioni locali a 
partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle 
scelte della Comunità, in particolare rispetto all’adeguatezza dei servizi resi dalla stessa. 
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Articolo 46. 

Difensore Civico 
1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, 

organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività 
amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti,  
ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità. 

2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o 
associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon 
andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal 
presente Statuto.  

 
Articolo 47. 

Incompatibilità ed ineleggibilità 

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità 
previste per la carica di Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in 
materia. 

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprano o 
abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore 
o Consigliere della Comunità e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di 
Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità. 

3. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica 
nell’ambito di partiti o gruppi politici. 

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla 
nomina una causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore Civico a rimuoverla. Ove non 
provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei 
componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla carica. 

 
Articolo 48. 

Attivazione dell’istituto 

1. L’Assemblea, all’inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione 
dell’istituto scegliendo tra le seguenti: 

a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio Difensore 
Civico; 

b) convenzione con il Difensore Civico del Consiglio Provinciale; 
c) convenzioni con altra Comunità o  Comune.  

2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale 
relativa all’istituto.  
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TITOLO III 

I servizi pubblici e le attività economiche 

 
Articolo 49.  

Servizi pubblici locali 

1.  La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e 
dai Comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 della legge 
provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.  

2.  La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell’autorità 
d’ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento attribuisce al 
titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di 
gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che 
garantire, a tutela degli utenti, l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei 
soggetti gestori. 

3.  Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di 
ambiti territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, per 
l’esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di 
una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito Consorzio, con le altre Comunità 
coinvolte. 

4.  L’individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall’ordinamento 
è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di 
uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della 
gestione del servizio pubblico. 

5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale 
obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della 
copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale 
disavanzo di gestione previsto.  

 
Articolo 50.  

Attività economiche 

1. La Comunità può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, 
acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento e nel rispetto dell’ordinamento, di 
attività imprenditoriali. 

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata 
dall’individuazione dell’interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una 
valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche 
investite nell’iniziativa imprenditoriale. 
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TITOLO IV 

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni 

 
Articolo 51.  

Principio di collaborazione 

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità ed in vista del suo sviluppo 
economico, sociale e civile, la Comunità favorisce rapporti di collaborazione e di associazione 
con i Comuni, con altre Amministrazioni pubbliche e private che operano nel territorio ed in 
particolare con le Aziende di Servizi alla persona, con l’Ente Parco Adamello-Brenta, con i 
Consorzi BIM del Sarca e del Chiese, con la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, 
avvalendosi delle forme collaborative ritenute  più convenienti ed efficaci rispetto allo scopo 
prefissato. 

2. Detti rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme 
e con gli  strumenti previsti dalle leggi. 

 
Articolo 52. 

Convenzioni 

1. La Comunità promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio 
associato di funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti 
di cui all’articolo precedente. 

2. Le convenzioni di cui all’articolo precedente, deliberate dall’Assemblea a 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le 
modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti 
finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei 
cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione. 

3. Con l’approvazione della convenzione la Comunità indica le ragioni tecniche, 
economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione. 

 
Articolo 53. 

Partecipazione ad accordi di programma 

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma 
previsti dalla legislazione è deliberata dall’Assemblea. 

2. Il Presidente stipula l’accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla 
Comunità spetta la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi, ne promuove 
la conclusione e lo approva. 

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso: 

a) i soggetti partecipanti; 

b) l’oggetto e le caratteristiche dell’intervento; 

c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo; 

d) l’eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della 

regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti; 

e) le modalità di attuazione dell’accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi 

gli interventi surrogatori; 

f) le eventuali procedure di arbitrato. 
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Articolo 54. 

Consorzi 

1. La Comunità partecipa a Consorzi con altre Comunità, Comuni ed Enti Pubblici, 
al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali. 

2. L’adesione al Consorzio è deliberata dall’Assemblea mediante approvazione, a 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del 
Consorzio. 

3. Il rappresentante della Comunità in seno al Consorzio uniforma la propria azione 
agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dall’Assemblea. Prima dell'approvazione del 
bilancio del Consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare 
rilevanza per gli interessi della Comunità, il Presidente o il suo delegato nel Consorzio 
riferiscono previamente all’Assemblea, al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o 
le opportune direttive. 

 
Articolo 55.  

Intese 

1. La Comunità favorisce, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., 
la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad 
un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento 
di più enti. 

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della legge provinciale 
n. 3 del 2006 e ss.mm. per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito 
Comunitario. 
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TITOLO V 

Bilancio e finanza della Comunità 

 
Articolo 56.  

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza 
pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, 
tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate 
oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, 
Provincia ed altri Enti Pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati 
nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del 
Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni. 

4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del 
pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di 
stabilità interno con la Provincia. 

5. Il costo dei servizi trasferiti, la cui erogazione non è estesa alla totalità dei 
Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione 
del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza. 

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo 
il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale 
impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti 
finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del 
finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere 
conto della capacità contributiva degli utenti. 

 

Articolo 57. 
Bilancio e contabilità 

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e 
dello Statuto, sulla base di apposito regolamento. 

2. La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità dei 
Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza 
osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio 
finanziario ed equilibrio economico, flessibilità, pubblicità. 

3. Il bilancio annuale, nonché la relazione programmatica, sono redatti in modo da 
consentirne la lettura dettagliata ed  intelligibile per programmi,  servizi ed interventi  e devono 
contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente. 

4. Gli impegni di spesa sono assunti previo visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione l'atto è privo 
di efficacia per la Comunità. 

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto 
del bilancio,  il conto finanziario  e il conto del patrimonio,  basato sulla rilevazione generale del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente. 

6. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di 
efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi 
sostenuti. 

 
Articolo 58. 
Patrimonio 

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, 
non utilizzati per fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono 
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essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, secondo modalità disciplinate da 
apposito regolamento. 

2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito 
inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento 
di contabilità. 

3. La Comunità subentra nella titolarità di tutti i beni patrimoniali del 
Comprensorio delle Giudicarie, a’ sensi art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006. 

 
Articolo 59. 
Tesoriere 

1.  La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria. 
2. L’affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, 

deliberata in conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto. 
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, l’Assemblea definisce le modalità di 

riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate. 
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TITOLO VI 

Organizzazione della Comunità 

 
Articolo 60.  

Principi e criteri di gestione 

1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri 
d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e 
l'efficacia dell'azione amministrativa. 

2. L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le 
funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici 
di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili  delle 
strutture. 

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e 
amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le 
articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto 
dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla 
realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità. 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni che 
la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed 
economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento. 

 
Articolo 61.  

Regolamento di organizzazione 

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel 
rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro 
organizzazione e per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale 
previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la Comunità, compreso l’utilizzo 
della mobilità del personale della Provincia e dei Comuni; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di 
divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di 
figure dirigenziali o di elevata professionalità. 

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il 
conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità 
delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la 
durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale 
costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture. 

 
Articolo 62.  

Personale 

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione 
alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale 
attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure 
professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei 
dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate 
ai cittadini. 
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3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche 
mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione 
ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti. 

4. Il personale comunale, provinciale, dei Comprensori e degli altri Enti Pubblici 
assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità è trasferito a 
quest’ultima ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile. La Comunità osserva le procedure di 
informazione e consultazione di cui all’articolo 47, commi 1, 2, e 4 della legge 29 dicembre 
1990, n. 428 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia 
alle Comunità europee (legge Comunitaria per il 1990)”. 

 
Articolo 63. 

Segretario generale 

1. La Comunità ha un Segretario generale che in conformità a quanto previsto 
dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di 
assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica 
funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento 
giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi. 

2. Il Segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il 
Presidente lo richieda. 

 
Articolo 64.  

Funzione dirigenziale 

1.  Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture  spettano la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini 
operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con 
attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente 
responsabili della correttezza dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché 
degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla 
base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti 
dall’Organo esecutivo e dall’Assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle 
strutture cui sono preposti. 

4.  Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture 
rispondono al Presidente e ai componenti della Giunta dei risultati della loro attività. 
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TITOLO VII 

Modifiche dello Statuto 

 
Articolo 65. 

Modifica dello Statuto 

 1. La procedura di modifica del presente Statuto è stabilita dalla legge 
provinciale. 

2. La proposta di modifica dello Statuto spetta anche all’Assemblea della 
Comunità che la approva a  maggioranza assoluta dei membri assegnati. 
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TITOLO VIII 

Norme transitorie 

 
Articolo 66. 

Norme transitorie 

1. La Comunità delle Giudicarie subentra ex art. 42 legge provinciale n. 3 del 
2006 nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Comprensorio delle Giudicarie. 

2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del disciolto Comprensorio delle 
Giudicarie, rimangono in vigore, in quanto compatibili, fino a diversa disposizione della 
Comunità. 
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APPROVATO dal COLLEGIO  DEI  SINDACI (art. 14 c. 3 L.P. 16.06.2006, n. 3), 
con provvedimento in data 01 febbraio 2010. 
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Preambolo  

 
Da quando, in epoca imperiale, i romani stesero sul territorio dell’Alto Garda il reticolo della 
centuriazione, suddividendo in lotti le campagne fertili della piana del Sarca, si svilupparono radici 
che profondamente e significativamente determinarono l’identità di questo territorio. Le strade 
collegarono le comunità e i villaggi; lungo questi assi viarii che si intersecavano vennero edificate 
sepolture e luoghi di culto documentati da frequenti ritrovamenti archeologici. E dalla valle si 
diramarono percorsi tortuosi per superare dossi, colline e montagne, per raggiungere pascoli e 
boschi ed altre comunità di vallate limitrofe. Risale all’epoca longobarda la definizione 
“Sommolago”, quasi a segnalare la presenza geografica più importante di questa zona, il lago di 
Garda. Il territorio venne modificato dalla paziente opera dell’uomo. La splendida architettura delle 
olivaie, ad esempio, con l’intercalare ascendente dei terrazzi con i muretti a secco, pietre su pietre, 
divenuti natura anch’essi, diede un nuovo assetto ai fianchi delle colline che circondano il Basso 
Sarca. Ed il lavoro dei contadini creò magnifici vigneti che davano vini pregiati, celebrati da poeti e 
viaggiatori, e campagne coltivate soprattutto a cereali. Anche nelle zone di montagna (la Valle di 
Ledro e Drena) si strapparono spazi alla natura per dedicarli all’agricoltura. Lungo il Sarca e gli altri 
corsi d’acqua che scendono dalle incisioni laterali sorsero frantoi, molini, fucine e segherie. Le 
malghe sui monti accoglievano il bestiame nei mesi più caldi; i boschi fornivano legname per le 
costruzioni e per alimentare il fuoco nei focolari. Le “calchere”, diffuse su tutto il territorio, fornivano 
calce per i maestri costruttori, mentre nei fianchi  delle colline e delle montagne si aprivano cave 
per una produzione che raggiunse anche città lontane . 
Il lago rimaneva la grande via di comunicazione verso il sud; dai piccoli porti delle rive trentine 
partivano ed arrivavano imbarcazioni con prodotti agricoli, artigianali e legname. 
Questo quadro d’insieme è durato nel tempo fino alla prima metà dell’Ottocento, consolidato dai 
ritmi della vita e del lavoro dell’uomo, ma non chiuso in se stesso. Lo testimoniano castelli, chiese e 
palazzi che sono segno tangibile di sensibilità culturali ed artistiche di notevole spessore, 
alimentate dai continui contatti tra la Valle di Ledro ed il Basso Sarca e spesso con altre realtà 
vicine. 
In questi secoli le varie comunità presero sempre più coscienza della propria identità e, dalla più 
piccola di esse fino alle maggiori,  si diedero strumenti organizzativi e norme di vita comune: le 
carte di regola e gli statuti. I capifamiglia, a rappresentanza del proprio “fuoco fumante”, con il 
benestare dell’autorità politica superiore, assunsero ruoli civici, discussero ed approvarono 
modalità di pacifica convivenza e collaborazione.  
Si applicarono forme di vita politica partecipata, trovando luoghi e tempi perché il popolo potesse 
riunirsi in “pubblica regola” per discutere e decidere. 
Leggendo gli antichi documenti, conservati negli archivi locali, si respira un radicato spirito di 
servizio verso la comunità ed emerge uno spaccato della vita sociale, economica, persino religiosa 
di quei secoli, con gli interessi e necessità comuni. Si coglie, ad esempio, il rispetto per la natura, 
per la salvaguardia delle acque e dei boschi, fonte di primaria importanza per l’economia agricola 
di quel tempo.  
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento l’Alto Garda venne interessato da profondi 
cambiamenti. Si era avvertito che l’ambiente ed il clima potevano essere una risorsa: prese l’avvio 
quindi “l’industria del forestiere”, con le iniziative di accoglienza turistica che si moltiplicheranno con 
il passare degli anni per ospitare una variegata clientela. 
Un fatto nuovo caratterizzò inoltre l’Ottocento ed interessò la Valle di Ledro. Grazie alla 
lungimirante intraprendenza di Giacomo Cis venne realizzata, in condizioni ambientali realmente 
difficoltose, la strada del Ponale, una via che facilitò il collegamento della valle stessa con l’Alto 
Garda, rompendone definitivamente l’isolamento. 
Lo scoppio del primo conflitto mondiale costrinse le popolazioni del Basso Sarca e della Valle di 
Ledro, suddite dell’impero austro-ungarico, al comune triste destino di profughi; migliaia di persone, 
soprattutto donne, vecchi e bambini, furono costrette ad abbandonarono le loro abitazioni e le 
attività per essere accolti nei campi profughi o nei villaggi della Moravia e della Boemia, mentre 
lungo la linea di confine si intensificarono le azioni di guerra. Al rientro delle famiglie dopo la 
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conclusione del conflitto il Trentino era italiano. Successivamente il fascismo ed il secondo conflitto 
mondiale determinarono gravissime difficoltà e cambiamenti anche per quanto concerneva 
l’organizzazione amministrativa del territorio.  
La guerra civile sviluppatasi in Italia dopo l’8 settembre 1943 conobbe momenti drammatici anche 
nell’Alto Garda, culminati con l’eccidio degli antifascisti avvenuto il 28 giugno 1944. 
La seconda ricostruzione post-bellica vide tutte le comunità impegnate alacremente. A partire dagli 
anni Sessanta lo sviluppo industriale che interessò la nazione procurò anche nel Basso Sarca molti 
posti di lavoro. Si insediarono industrie di varie dimensioni, con produzioni di diverso tipo, in cui 
trovarono occupazione operai, tecnici ed impiegati provenienti da tutti i centri dell’Alto Garda e 
della Valle di Ledro. 
L’agricoltura vide una decisa razionalizzazione, con l’introduzione in termini consistenti della 
frutticoltura e della rinomata susina di Dro. La cooperazione fornì nuovi strumenti organizzativi e 
finanziari e assicurò ai coltivatori redditi più remunerativi. 
Gli ultimi decenni hanno visto un progredire comune e costante sui fronti diversi: l’industria, 
l’artigianato, l’agricoltura, il turismo. Poli di straordinario valore didattico vedono ogni anno 
centinaia di studenti impegnati in attività varie ed interessanti. 
La recente viabilità, realizzata o in fase di realizzazione, sta disegnando nuovi itinerari e flussi di 
veicoli sul territorio. L’importante arteria che collega in termini più rapidi e sicuri alla Valle di Ledro 
ha reso ancora più vicine quelle realtà comunali al Basso Sarca. I centri della Valle di Ledro,  
Nago-Torbole, Tenno, Dro e Drena hanno raggiunto una loro ben evidente connotazione, dove la 
piena valorizzazione architettonica dei centri storici si combina con le nuove edificazioni. 
L’espansione di Arco e Riva ha creato quello che, a ragione, può essere definito il terzo polo 
urbano del Trentino.  
A mantenere forte il senso di appartenenza in queste comunità, a rinsaldare il reticolo di antica 
data, provvedono soprattutto le realtà e le iniziative sociali e culturali, ognuna caratterizzata da 
peculiari specificità e al tempo stesso complementari una all’altra. Le progettano e le alimentano 
sia le risorse pubbliche che il variegato mondo del volontariato che onora con il proprio impegno 
l’eredità preziosa del passato. Così come fedele ad una tradizione che ha visto, un tempo, la 
comunità ebraica accolta a Riva e quella evangelica ad Arco, è il diffuso spirito di tolleranza, di 
rispetto e di integrazione verso nuove realtà sociali e religiose.  - 
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TITOLO I 

NORME  GENERALI 
 
 

Articolo 1. 
Costituzione e denominazione 

1. La Comunità è costituita dai Comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago – Torbole, Riva del 
Garda, Tenno ed assume la denominazione di “Comunità Alto Garda e Ledro”. 
2. La Comunità Alto Garda e Ledro è ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi 
dell’articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino”, di seguito per semplicità indicata come “legge provinciale n. 3 del 
2006”, per l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia 
Autonoma di Trento, di seguito indicata “Provincia”, ai Comuni, con obbligo di gestione in forma 
associata, nonché quelli trasferiti dai Comuni. 
3. Il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro è costituito dai territori dei Comuni di cui al 
comma 1. 

 
Articolo 2.  

Sede, stemma e gonfalone 

1. La sede legale della Comunità è stabilita nel territorio del Comune di Riva del Garda. 
2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della 
Comunità, su decisione della Giunta della Comunità. 
3. La Comunità si potrà dotare di uno stemma e di un gonfalone che sono approvati 
dall’Assemblea della Comunità. L’Assemblea disciplina con regolamento le relative modalità di 
utilizzo, nonché i casi di concessione dello stemma agli enti o associazioni operanti nel territorio 
della Comunità e le relative modalità. 

 
Articolo 3.  

Finalità 

1. La Comunità rappresenta indistintamente le Comunità locali che la compongono, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo, anche mediante un processo di riorganizzazione basato sui 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, valorizzando le peculiarità anche 
ambientali del territorio, le risorse del volontariato locale e le proprietà collettive, mediante 
l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite, nonché l’esercizio associato di funzioni 
comunali.  
2.  La Comunità persegue - nel rispetto del principio di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione 
e di leale collaborazione con i Comuni, con le altre Comunità e con la Provincia - lo sviluppo 
sociale, economico e culturale della popolazione insediata sul suo territorio, assicurando ai 
cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati. Sono inoltre assicurate idonee forme di 
informazione e partecipazione, in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione 
amministrativa. 
3.  La Comunità inoltre, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, persegue:  
a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, sociali, storiche, ambientali ed 

economiche locali; 
b) l’obbiettivo di garantire in tutti i Comuni membri e per tutta la popolazione le medesime 

opportunità e livelli adeguati di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, 
dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza; 

c) il riconoscimento delle peculiarità delle realtà locali che compongono la Comunità. 
d) persegue l’intesa con i Comuni membri e con altri enti pubblici per la definizione dei 

provvedimenti a carattere generale e degli accordi con le realtà locali su problematiche di 
interesse comune. 
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e) valorizza la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politica ed amministrativa 
dell’ente e per lo svolgimento di attività di interesse generale. 

f) concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione ed alla difesa dell’ambiente. 
4. La Comunità favorisce la stipulazione di intese, accordi e ogni altro atto di procedura negoziata, 
diretti ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il 
coinvolgimento di più enti. 

 
Articolo 4.  
Autonomia 

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare, organizzatoria - amministrativa, finanziaria e 
contabile, con riferimento alle funzioni ed attività di propria competenza. Nell’esercizio di tali 
potestà la Comunità approva i regolamenti necessari per il proprio funzionamento. 
 
 

Articolo 5.  
Oggetto dello statuto 

1.  Lo statuto è l’atto fondamentale della Comunità e prevede, nel rispetto dei principi fissati 
dall’articolo 14, comma 4 della legge provinciale n. 3 del 2006: 
a) le modalità di costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità 

di funzionamento; 
b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e 

l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi; 
c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla provincia ai 

comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito 
delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni; 

d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla 
Comunità; 

e) l’individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative 
modalità di gestione; 

f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la 
costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che 
costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella 
vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere; 

g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum consultivo e propositivo come 
strumento di diretta partecipazione alle scelte politico - amministrative della Comunità; 

h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti 
economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
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TITOLO II  

ORGANI  DI  GOVERNO  
 
 

Capo I  
Definizione 

 
Articolo 6.  

Organi di Governo della Comunità 

1. Sono organi della Comunità: 
a) l'Assemblea; 
b) il Presidente; 
c) l’organo esecutivo “Giunta della Comunità”; 
d) la Conferenza dei Sindaci. 
2. I componenti dell’Assemblea e della Giunta assumono la denominazione rispettivamente di 
“Consiglieri” ed “Assessori”. 
 
 

CAPO II 
L’Assemblea 

 
Articolo 7.  
Assemblea  

1.  L'Assemblea è composta dal Presidente e da 18 Consiglieri, dei quali 7 nominati dai Comuni del 
Territorio e 11 eletti a suffragio elettorale diretto.  

2.  Le modalità di nomina e di elezione dei componenti dell’Assemblea sono stabilite dall’articolo 16 
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.  

 
Articolo 8.  

Prerogative dei Consiglieri 

1. Ciascun Consigliere esercita le proprie facoltà senza vincolo di mandato, con piena libertà di 
opinione e di voto e dispone degli stessi diritti riconosciuti dalla legge al consigliere comunale. Ha 
diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta all’Assemblea ed in particolare: 
a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto posto all’ordine del 

giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in 
discussione; 

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  
c) formulare ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità. 
2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ogni Consigliere ha diritto di prendere visione e 
ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, 
nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all’espletamento del mandato. La 
Comunità mediante i propri uffici assicura ai Consiglieri adeguata collaborazione per 
l’espletamento del relativo mandato. 
3. Per quanto riguarda la decadenza dalla carica di Consigliere si applica quanto previsto dalla L.P. 
3/2006 nonché, in quanto compatibili, le norme sull’ordinamento dei Comuni. 

 
Articolo 9.  

Attribuzioni dell’Assemblea 

1.  L’Assemblea rappresenta l’intera popolazione dei comuni che fanno parte della Comunità.  
Stabilisce gli indirizzi politico - amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di 
organizzazione della Comunità e ne controlla l’attuazione. Ha autonomia organizzativa e 
funzionale. 
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2.  Spetta all’Assemblea: 
a) nominare il revisore dei conti;  
b) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità, compresi i 

regolamenti attuativi per la gestione dei servizi pubblici locali; 
c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione previsti dalla legge, compresi il programma di 

sviluppo economico e sociale ed il piano territoriale della Comunità; 
d) approvare il bilancio annuale e pluriennale e la relazione programmatica con le relative 

variazioni, nonché il rendiconto della gestione; 
e) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della 

Comunità, i servizi pubblici di competenza e individuarne le rispettive forme e modalità 
gestionali; 

f) nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito e quelle provvedimentali, 
nonché approvare le tasse, le tariffe, i piani industriali; 

g) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni 
appartenenti alla Comunità; 

h) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 
3 del 2006; 

i) adottare i provvedimenti relativi all’amministrazione e organizzazione del personale non 
riservati alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;  

j) adottare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000,00 euro al netto 
degli oneri fiscali; 

k) adottare la relazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati; 
l) approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la 

gestione di servizi pubblici; 
m) deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della 

Comunità presso enti, aziende ed istituzioni; 
n) ogni altra competenza demandata dalla legge. 
3.  L’Assemblea elegge i propri rappresentanti in commissioni o organismi nonché, quando previsto 
dalla legge o dagli statuti, i propri rappresentanti presso enti, aziende, società ed istituzioni. 
4.  Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a) e c) del presente articolo è 
richiesta la maggioranza dei componenti assegnati. 

 
 

Articolo 10.  
Deliberazioni soggette ad approvazione dei Consigli comunali 

1.  Fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 c. 4 lett. c. della L.P. n. 3/2006, le seguenti tipologie di 
deliberazioni assembleari devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla 
metà più uno dei consigli dei comuni costituenti la Comunità e che ne rappresentino la 
maggioranza della popolazione: 
a) le delibere di approvazione del bilancio annuale e pluriennale e della relazione programmatica, 

nonché del rendiconto della gestione; 
b) le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio. 
2. Le deliberazioni dei Consigli comunali previste al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo 
devono essere adottate entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dall’avvenuto 
ricevimento da parte del Comune della richiesta di approvazione trasmessa dalla Comunità. 
Decorso tale termine le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate. 
 

Articolo 11.  
Funzionamento dell’Assemblea 

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’Assemblea sono stabilite in 
apposito regolamento, approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti 
assegnati. 
2.  Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le 
disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme in 
materia di funzionamento dell’Assemblea del Comprensorio Alto Garda e Ledro. 
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3.  L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all’anno e comunque ogni volta il 
Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta sottoscritta da almeno 12 dei suoi componenti. 
L’avviso di convocazione deve essere trasmesso anche ai Comuni costituenti la Comunità. 
5.  In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine previsto dal 
regolamento, purché l’avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno ventiquattro ore 
prima. 
6.  Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti assegnati.  
7. Ogni deliberazione dell’Assemblea s’intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole 
della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivano espressamente la 
maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.  
8. L’Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione complessiva 
dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e 
l’imparzialità dell’amministrazione.  
9. Le deliberazioni di competenza della Assemblea non possono essere delegate alla Giunta, né 
adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da 
sottoporre a ratifica della Assemblea nella prima riunione successiva, a pena di decadenza. 
10. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge, lo statuto o il 
regolamento, esse debbano essere dichiarate segrete. 

 
 

Capo III 
Il Presidente 

 
 

Articolo 12.  
Presidente 

1. Il Presidente della Comunità viene eletto a suffragio universale diretto ai sensi dell’art. 16 della 
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. 
2. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, designato ai 
sensi dell’articolo 14, comma 2 lett. a) dello Statuto, e – in caso di sua assenza o impedimento – 
dall’assessore più anziano di età.  
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del 
Presidente, la Giunta decade. Il Consigliere anziano provvede a convocare l'Assemblea per il 
rinnovo della Giunta entro 60 giorni. La Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino 
all’elezione del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. 

 
 

Articolo 13.  
Mozione di sfiducia costruttiva 

1.  Il voto contrario dell’Assemblea ad una proposta del Presidente o dell’organo esecutivo non 
comporta le loro dimissioni. 
2.  Il Presidente e i membri dell’esecutivo, decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei 
componenti l’Assemblea approva per appello nominale una mozione di sfiducia costruttiva 
motivata, unitamente al nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi componenti la Giunta della 
Comunità. La mozione deve essere sottoscritta da almeno i 2/5 (due quinti) dei Componenti 
l’Assemblea assegnati, con arrotondamento all’unità superiore.  
3.  La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e 
non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  
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Articolo 14.  
Compiti del Presidente 

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l’Assemblea e la Giunta della 
Comunità. Rappresenta la Comunità e ne promuove le iniziative, cura il normale andamento degli 
atti amministrativi e degli uffici e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge. 
2. In particolare il Presidente: 
a) nomina e revoca i componenti della Giunta della Comunità e tra questi il Vicepresidente,  

dandone comunicazione alla Assemblea, nella prima seduta utile successiva. 
b) ripartisce gli affari fra i componenti la Giunta della Comunità.  
c)  promuove l’esecuzione dei provvedimenti dell’Assemblea e della Giunta; 
d) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei funzionari; 
e) persegue il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le 

azioni necessarie; 
f) rappresenta l’Ente in giudizio, su autorizzazione della Giunta;  
g) rappresenta la Comunità nella assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa 

partecipa, anche tramite proprio delegato;  
h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla 

Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla Assemblea ed in coerenza 
con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;  

i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti 
dalla legge;  

j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
 
 

Articolo 15.  
Vicepresidente 

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, 
nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.  
2.  In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le 
veci l'assessore più anziano di età.  

 
 

Capo IV 
La Giunta 

 
 

Articolo 16.  
Giunta della Comunità 

1.  La Giunta è l’organo esecutivo della Comunità ed è composta dal Presidente e da ulteriori 5 
(cinque) componenti.  
2.  La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi. 
3. I membri della Giunta sono nominati dal Presidente e possono essere scelti anche tra persone 
esterne all'Assemblea nel numero massimo di 2 (due).  
4. Dopo la scadenza dell'Assemblea, la Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione 
fino alla proclamazione del nuovo Presidente. 

 
 

Articolo 17.  
Compiti e funzionamento della Giunta della Comunità 

1.  Nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive impartiti dall’Assemblea, spetta alla Giunta 
adottare tutti i provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e 
attività proprie della Comunità, che non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti 
alla competenza della Assemblea, del Presidente, del Segretario o dei Responsabili dei servizi. 
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2.  In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell’Assemblea per quanto 
riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli 
accordi e le convenzioni.  
3.  La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La convocazione è 
obbligatoria quando venga richiesta da almeno due assessori.  
4.  Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le 
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del 
Presidente. 
5. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. 

 
 

Capo V  
Altri Organi / Organismi della Comunità 

 
Articolo 18. 

Conferenza dei Sindaci 

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità 
Alto Garda e Ledro. Nel caso di assenza od impedimento formalmente dichiarato, il Sindaco può 
essere  sostituito dal Vice Sindaco. Il presidente della Comunità partecipa alle sedute senza diritto 
di voto. 

2. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti ed 
esprime validamente i propri pareri a maggioranza dei componenti assegnati. 
3.  La Conferenza è coordinata e presieduta dal Sindaco eletto a maggioranza assoluta dei 
componenti, il quale convoca la conferenza, autonomamente o su proposta della Giunta, ovvero 
su richiesta di uno o più Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità.  
4. La Conferenza esprime un parere sugli atti dell'Assemblea concernenti: 
a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi; 
b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie; 
c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e 

sociale; 
d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della Comunità. 
Tali pareri sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel 
diverso termine indicato dall'assemblea. 
5. La Conferenza, su richiesta dell'Assemblea, può formulare proposte e osservazioni sugli altri 
atti della Comunità; 
6. La Conferenza può esprimere pareri preventivi non vincolanti sulle materie di interesse della 
Comunità che le siano sottoposte da parte della Giunta della Comunità o dai Sindaci che la 
costituiscono. 

 
Articolo 19.  

Commissioni assembleari consultive 

1. L’Assemblea può costituire commissioni assembleari consultive per l’elaborazione di studi o 
proposte concernenti argomenti di interesse per la Comunità. 

2. Nelle commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita la presenza di entrambi i 
generi. 

3. L’avviso di convocazione delle riunioni della commissione deve essere contestualmente 
trasmesso al Presidente della Comunità ed all’Assessore competente, i quali possono parteciparvi 
senza diritto di voto. 

4. La commissione è convocate per la prima volta dal Presidente della Comunità per procedere 
all’elezione di un Presidente e di un vice-presidente. Il vice presidente sostituisce il Presidente in 
caso di assenza od impedimento. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 320



 15 

5. Le Commissioni successive saranno convocate dal Presidente della Commissione. 

6. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri 
assegnati e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. 

7. Per l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni, l’Assemblea potrà adottare apposito 
regolamento. 

 
Articolo 20.  

Revisore dei conti 

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni di revisione economico – finanziaria allo stesso attribuite 
dalla legge, dallo statuto, dal Regolamento di contabilità, con la collaborazione degli uffici della 
Comunità. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 
regionale per l’organo di revisione dei Comuni. 

2. Il revisore è nominato dall’Assemblea della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti 
assegnati ed è scelto tra i soggetti iscritti all’albo dei revisori contabili. 

3. Il Presidente può richiedere la presenza del revisore alle sedute della Giunta e dell’Assemblea, 
per relazionare in merito a specifici argomenti. 
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TITOLO III  

 PROGRAMMAZIONE  E  VERIFICA 
 

 
Articolo 21.  

Principi generali 
1. La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei propri compiti e delle 
attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, adeguatezza, sussidiarietà e collaborazione con 
gli altri enti pubblici operanti sul territorio ed in primo luogo con i Comuni membri. 
2. L'attività della Comunità si ispira a criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e 
pubblicità.  
3. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il 
metodo della programmazione e della verifica delle attività programmate. 
4. Costituiscono livelli di programmazione:  
- la programmazione strategica; 
- la programmazione di settore; 
- la programmazione operativa. 
5. L’attività di programmazione si esplica in coerenza con gli strumenti di programmazione e gli atti 
di indirizzo e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento. 
6. L’attività di verifica si esplica mediante: 
- la verifica dei risultati raggiunti; 
- l’analisi dell’efficienza e dell’economicità dell’attività svolta; 
- la definizione delle eventuali misure correttive. 

 
 

Capo I  
 Programmazione 

 
 

Articolo 22. 
Programmazione strategica 

1. In assenza di specifici strumenti previsti da normative specifiche, il Piano di Sviluppo della 
Comunità costituisce strumento di pianificazione strategica, contenente:  
a) le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato; 
b) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi 

ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla 
pianificazione del territorio e dello sviluppo socio - economico; 

2. La Giunta promuove la conclusione delle intese e degli opportuni accordi con i Comuni ed 
adotta una proposta di Piano di Sviluppo. La proposta è depositata presso la sede della Comunità 
per un periodo di trenta giorni. In concomitanza con il deposito i Consiglieri della Comunità e i 
Comuni possono presentare osservazioni.  
3. La proposta di Piano definitivamente adottata dalla Giunta è presentata all’Assemblea per 
l’approvazione. 
4. Il Piano è approvato dall’Assemblea con la procedura di cui all’art. 10 del presente statuto e 
rimane in vigore fino alla approvazione del nuovo piano, fatta salva l’approvazione di eventuali 
modifiche puntuali. 
 

Articolo 23.  
Programmazione di settore 

1. La programmazione di settore si attua attraverso: 
a) il bilancio annuale e pluriennale di previsione; 
b) gli altri piani previsti dalle norme di settore o dal Piano di Sviluppo ed in particolare quelli 
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riguardanti il territorio e lo sviluppo socio economico. 
2. La programmazione di settore deve essere coerente con gli indirizzi e criteri di cui all’art. 22 
“Programmazione strategica” del presente statuto.  
 
 

Articolo 24.  
Programmazione operativa 

1. La programmazione operativa specifica i contenuti della pianificazione di settore indirizzando 
l’attività del personale al raggiungimento degli obiettivi posti. 
2. Essa si attua attraverso il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), adottato dalla Giunta, nonché 
mediante gli eventuali ulteriori programmi operativi puntuali adottati dai responsabili delle strutture. 

 
 

 
Capo II 
Verifica 

 
 

Articolo 25. 
Verifica sulla programmazione strategica 

1. La Giunta effettua in corso d’anno la verifica della gestione rispetto alla programmazione 
effettuata e presenta all’Assemblea una relazione sul relativo stato di attuazione. 
2. L’Assemblea: 
a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli 

obiettivi posti; 
b) approva con apposita deliberazione gli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni 

correttive o integrative.  
 

Articolo 26. 
Controllo sulla programmazione di settore 

1. Il controllo sulla pianificazione/programmazione di settore è esercitato con le modalità previste 
dalla normativa vigente. 
2. L’Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli 
piani/programmi di settore. 
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TITOLO IV  
 POTERI  E  COMPETENZE 

 
 

Articolo 27.  
Competenze  e potestà regolamentare  

1.  La Comunità esercita e svolge: 
a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai comuni con 

l’obbligo di gestione associata ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della legge provinciale n. 3 del 
2006; 

b) le ulteriori funzioni amministrative individuate ai sensi dell’articolo 8, comma 2 e 6, della legge 
provinciale n. 3 del 2006; 

c) i compiti e le attività già dei comuni ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 
del 2006; 

d) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni. 
2. Il trasferimento alla Comunità di funzioni, compiti ed attività, comporta: 
a) il subentro nella titolarità dei relativi  poteri amministrativi necessari per la relativa gestione ed in 

particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare; 
b) il subentro nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le 

volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile, e comunque finché la 
successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le 
direttive disposte dalla Comunità; 

c) l’assegnazione alla Comunità delle tasse, delle tariffe e dei contributi relativi ai servizi dalla 
stessa gestiti. 

3. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei 
compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendone in particolare 
gli aspetti organizzativi e finanziari. 

 
Articolo 28.  

Funzioni, compiti e attività trasferiti dalla Provincia 

1.  Ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006, la Comunità 
esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui al 
medesimo articolo 8, comma 13.  
2.  Ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, la Comunità svolge i 
compiti e le attività già dei comuni, per i quali con decreto del Presidente della Provincia previa 
intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sia stabilita la gestione associata. 
3.  La Comunità adotta i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei 
compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in particolare gli 
aspetti organizzativi e finanziari. 

 
Articolo 29. 

Trasferimento volontario di funzioni, compiti ed attività da parte dei Comuni 

1.  La Comunità, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3 del 2006, 
esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di 
migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e 
territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, 
umane e strumentali.  
2. I Comuni potranno in particolare trasferire alla Comunità l’esercizio delle funzioni, servizi, 
compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall’ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la 
crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l’unità, il senso di 
appartenenza e la partecipazione, quale Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro 
della più vasta Comunità provinciale, nonché lo svolgimento di compiti e attività nelle seguenti 
materie: 
a) asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori; 
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b) polizia locale e vigilanza urbana; 
c) servizi scolastici ed edilizia scolastica a partire dal secondo ciclo d’istruzione; 
d) eventi culturali e/o gestione dei beni culturali di interesse sovracomunale; 
e) attività sportive e/o gestione delle strutture sportive di interesse sovracomunale; 
f) viabilità e circolazione stradale a carattere sovra comunale / di collegamento tra i Comuni e 

servizi connessi; 
g) attività per il coordinamento, lo sviluppo e l’incentivazione del volontariato sociale; 
h) protezione civile, per quanto riguarda le opere e gli interventi d’interesse sovracomunale; 
i) espropriazioni per opere e interventi d’interesse comunale. 
3. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da 
parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività  tra loro 
omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.  
4. Il trasferimento e l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al 
presente articolo, è subordinato alla preventiva adozione di una convenzione, d’intesa tra i Comuni 
interessati e la Comunità, con la quale vengono stabiliti i contenuti ed i limiti delle competenze 
trasferite, nonché le modalità organizzative e finanziarie correlate, così da poterne garantire la 
funzionale organizzazione e gestione.  
5. Nella convenzione vengono specificate le attività od azioni che restano in capo al Comune. 
6.  La Comunità, sulla base degli atti per il trasferimento delle competenze come sopra approvati, 
addotta i successivi provvedimenti necessari per l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei 
compiti e delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e finanziarie. 

 
 

Articolo 30. 
Ulteriori competenze 

1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha 
facoltà di intervenire nelle materie di competenza con benefici economici, sussidi o contributi. 
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TITOLO V  

PARTECIPAZIONE 
 
 

Articolo 31. 
Principi generali 

1. La Comunità favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, garantendo 
ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai 
procedimenti amministrativi. 
2. Particolare attenzione è riservata alle iniziative di partecipazione promosse: 
- dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono la Comunità; 
- dai cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli 

altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. 
 
 

Articolo 32. 
Istanze e proposte 

1. I cittadini di cui all’art. 31, comma 2 del presente statuto, possono rivolgere alla Comunità 
istanze e proposte relative a temi d’interesse generale della Comunità. 
2. Si intende per: 
a) istanza: la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini diretta a sottoporre una 

determinata questione all'attenzione dell’Assemblea o della Giunta;  
b) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno mille cittadini per l'adozione di un atto 

dell’Assemblea o della Giunta a contenuto determinato.  
3. Le istanze sono redatte in forma libera.  
4. Le proposte devono essere redatte nella forma dell’atto di cui si richiede l’adozione e sono 
accompagnate da una relazione illustrativa; le stesse sono preventivamente sottoposte ai soggetti 
competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento.  
5. Le istanze e le proposte sono presentate al Presidente che, valutata l’ammissibilità con le 
modalità stabilite dal regolamento, le iscrive all’ordine del giorno dell’Assemblea o della Giunta, 
informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.  
6. L’esito delle istanze e delle proposte è comunicato al primo firmatario. 
 
 

Articolo 33. 
Consultazione popolare 

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità favorisce la consultazione della intera 
popolazione residente sul proprio territorio o su parte del proprio territorio, rispetto temi generali o 
specifici di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà 
di forme.  
2.  La consultazione può essere indetta dall’Assemblea, su proposta della Giunta, di 3 consigli 
comunali, di un terzo dei componenti l’Assemblea o di almeno 2000 cittadini ai sensi dell’art. 31 c. 
2. del presente statuto. 
3.  Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti interessati 
e le modalità di svolgimento ritenute più idonee. 
4.  La consultazione è valida se alla stessa hanno partecipato la metà più uno degli aventi diritto ed 
impegna la Comunità a valutare le indicazioni con essa espresse.  
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Articolo 34. 
Referendum – Norme generali 

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento per la diretta partecipazione dei cittadini 
alle scelte politico - amministrative dell’ente. 
2. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più 
ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere 
con un “sì” o con un “no”.  
3. Entro 120 giorni dall’elezione, la Giunta nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti 
(uno in discipline giuridiche, uno in discipline economico finanziarie ed il segretario generale) .  
4. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che 
compongono la Comunità. 
5. Il referendum è valido se allo stesso ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.  
6. L’esito del referendum valido impegna gli organi della Comunità alla adozione di apposito 
provvedimento in merito. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive 
all’ordine del giorno dell’Assemblea l’oggetto del referendum. 

 
 

Articolo 35. 
Esclusioni 

1. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è 
ammesso con riferimento:  
a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo 

in corso e comunque non prima di tre anni; 
b) al sistema contabile, tributario e tariffario della Comunità; 
c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 
d) al personale della Comunità; 
e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell’Assemblea; 
f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti; 
g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni 
h) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge. 
2. Il referendum non è ammesso nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo 
e non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei Comuni costituenti la 
Comunità. 

 
Articolo 36.  

Referendum propositivo 

1. Il referendum propositivo può essere proposto da un Comitato promotore su proposta 
sottoscritta da almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono la 
Comunità. 
2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta 
l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire 
l’espressione della volontà popolare. 
3. Il Comitato promotore, entro novanta giorni dalla avvenuta comunicazione della ammissibilità, 
procede alla raccolta ed al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti, 
alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l’elezione del Sindaco e dei Consigli comunali 
dei Comuni appartenenti alla Comunità. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum. 
4. Le sottoscrizioni sono autenticate nelle forme previste dalla legge, anche cumulativamente. 
5. Il Presidente della Comunità, entro trenta giorni dalla data di deposito delle sottoscrizioni, previa 
conforme deliberazione della Giunta della Comunità, indice il referendum, da tenersi entro i 
successivi sessanta giorni, in giorno festivo.  
6. Nel caso in cui, prima dell’indizione, l’Assemblea deliberi sul medesimo argomento in conformità 
agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.  
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7. La proposta di referendum è articolata nel numero massimo di tre quesiti, formulata in modo 
breve, chiaro e preciso, tale da consentirne la chiara comprensione ed in modo tale che al quesito 
si possa rispondere con un “si” o con un “no”.  
8.  Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell’approvazione di uno 
specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, 
trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni. 
 
 

Articolo 37. 
Referendum consultivo 

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall’Assemblea con deliberazione approvata con il 
voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.  
2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale. 
3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta 
giorni successivi. 

 
Articolo 38. 
Regolamento 

1. La Comunità disciplina con regolamento, nel rispetto delle disposizione indicate dallo statuto, le 
modalità di presentazione delle proposte di iniziativa e partecipazione popolare e del referendum di 
cui agli articoli successivi. 
2. Il regolamento disciplina in particolare: 
a) le modalità di validazione delle firme previste per l’attivazione degli istituti di partecipazione 

popolare;  
b) la valutazione di ammissibilità delle petizioni e proposte; 
c) ogni altro aspetto connesso all’attivazione degli istituti di partecipazione. 
 
 

Articolo 39. 
Istruttoria pubblica 

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di 
carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell’atto 
finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, 
acquisizione di elementi utili. 
2.  La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  
3.  Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini 
entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 
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TITOLO VI 
GARANZIE 

 
 

Articolo 40. 
Ricorso in opposizione 

1. Avverso le deliberazioni della Giunta può essere presentato ricorso  in opposizione, per motivi di 
legittimità e di merito. 
2. Il ricorso per essere ammissibile deve: 
a) essere presentato da un cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno d’età; 
b) essere presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione; 
c) indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso; 
3. La Giunta, ricevuto il ricorso, dispone le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può 
pronunciare: 
- la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in mancanza delle 

condizioni di ammissibilità previste dal comma 2, lettere “a”, “b” e “c”; 
- la sospensione del procedimento del ricorso per un periodo massimo di trenta giorni non 

prorogabili, al fine di acquisire elementi integrativi; 
- la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale ed eventualmente anche previa 

dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, qualora ravvisi la 
sussistenza di gravi motivi; 

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta 
presentazione della opposizione, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. 
La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi quindici giorni. Decorso il 
termine di centoventi giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a 
tutti gli effetti. 
 

Articolo 41. 
Difensore civico 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale rispetto ai provvedimenti della Comunità, 
mediante l’istituto del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che, previa idonea 
istruttoria, vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa e può intervenire per la verifica 
dei provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o che comunque possano essere 
ritenuti irregolarmente compiuti dalla Comunità. 
2. Il difensore civico esercita le relative funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure 
di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione 
amministrativa. 

 
Articolo 42. 
Attivazione 

1. L’Assemblea, all’inizio di ogni mandato, nomina il difensore civico a maggioranza dei due terzi 
dei Consiglieri assegnati, scegliendo una delle seguenti modalità di attivazione: 
- nomina di un proprio difensore civico; 
- convenzione con il difensore civico del Consiglio provinciale; 
- convenzione con altra Comunità o Comune. 
2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa 
all’istituto del difensore civico. 
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Articolo 43. 
Incompatibilità e ineleggibilità del Difensore civico 

1. Sono ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel 
mandato amministrativo precedente od in corso, la carica di Presidente, Assessore o consigliere 
della Comunità Alto garda e Ledro od in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità. 
2. Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell’ambito di partiti o 
gruppi politici. 
3. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina, 
l’Assemblea invita il difensore civico a rimuoverla. Ove questi non provveda entro il termine di 
trenta giorni, la Comunità dichiara la decadenza dalla carica, a maggioranza dei due terzi dei 
componenti assegnati. 
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TITOLO VII 

I  SERVIZI  PUBBLICI  E  LE  ATTIVITÀ  ECONOMICHE 
 
 

Articolo 44. 
Servizi pubblici locali 

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla provincia e dai comuni, fatte 
salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 8 della L.P. n. 3 del 2006; 
2. In particolare la Comunità assume, con le scadenze temporali che saranno definite e previa 
adozione del relativo regolamento attuativo per la gestione, i servizi pubblici relativi a: 
- ciclo dell’acqua; 
- ciclo dei rifiuti; 
- trasporto pubblico locale; 
- distribuzione dell’energia. 
3. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell’autorità d’ambito, 
comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento attribuisce al titolare del servizio 
pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare le modalità di gestione del servizio, fissare 
le tariffe ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l’esercizio 
delle attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. 
4. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali 
ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, per l’esercizio associato delle 
funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione apposita convenzione o alla 
costituzione di un apposito consorzio, con le Comunità coinvolte.  
5. L’individuazione delle modalità di gestione tra quelle previste dall’ordinamento è effettuata sulla 
base di valutazioni comparative in termini di opportunità sociale, convenienza economica ed 
efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi 
pubblici da perseguire. Per i servizi che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale si procede 
alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e 
finanziaria della gestione del servizio pubblico.    
6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di 
copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della percentuale di 
copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e dell’eventuale disavanzo di 
gestione previsto. 

 
Articolo 45. 

Attività economiche 

1. Per lo svolgimento di attività imprenditoriali, in regime di concorrenza e nel rispetto 
dell’ordinamento, la Comunità può costituire società di capitali, per azioni o a responsabilità limitata, 
ed acquisire partecipazioni in tali società.   
2. Il provvedimento di cui al comma precedente deve individuare l’interesse pubblico perseguito e 
comprendere la valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie 
pubbliche investite nell’iniziativa imprenditoriale.   
3. L’Assemblea, con deliberazione approvata con il voto favorevole della metà più uno dei 
componenti e a condizione che essi rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel 
territorio della Comunità, provvede: 
- alla costituzione della società o all’acquisizione della partecipazione: 
- all’approvazione di modifiche statutarie; 
- alla partecipazione ad aumenti di capitale e conferimenti; 
- alla dismissione della partecipazione; 
- alla nomina e revoca di Amministratori e Sindaci, da esercitarsi da parte della Comunità. 
4. In caso di società a prevalente capitale pubblico, l’autonomia gestionale della società ed il 
contemporaneo perseguimento degli obiettivi della Comunità vengono garantiti con la 
sottoscrizione di appositi programmi, approvati dall’Assemblea, che fissano gli impegni reciproci. 
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5. Lo statuto delle società a prevalente capitale pubblico deve prevedere che la partecipazione in 
altre società sia subordinata all’assenso della Comunità. A tal fine le relative proposte sono 
comunicate per il tramite della Comunità ai componenti dell’Assemblea e l’assenso si intende dato 
ove l’Assemblea non si pronunci entro 60 giorni dalla comunicazione. A richiesta di 1/3 dei 
componenti, l’argomento è sottoposto di diritto all’esame ed al voto dell’Assemblea 10 giorni prima 
dello scadere di detto termine. 
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TITOLO VIII 

FORME  E  PROCEDURE  DI  COORDINAMENTO 
FRA  LA  COMUNITÀ  ED  I  COMUNI 

 
 

Articolo 46.  
Principio di collaborazione 

1. Nel quadro degli obiettivi e finalità che le sono proprie ed in funzione dello sviluppo economico, 
sociale e civile della Collettività locale, la Comunità favorisce rapporti di collaborazione e di 
associazione con i Comuni, con altre Amministrazioni pubbliche e private che operano sul territorio. 
2.  Detti rapporti di collaborazione ed associazione si attuano nelle forme e con gli strumenti 
previsti dalle leggi ritenuti più efficaci rispetto allo scopo perseguito. 

 
 

Articolo 47.  
Intese 

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 
2006, la stipulazione di intese ed accordi diretti ad un’efficiente gestione dei procedimenti 
amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti. 

 
 

Articolo 48.  
Convenzioni  

1. La Comunità può promuovere la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di 
funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui 
all’articolo precedente. 
2. Le convenzioni, deliberate dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, 
devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di 
consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le 
forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione. 
3. Con l’approvazione della convenzione la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di 
opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione. 
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TITOLO IX 
BILANCIO  E  FINANZA  DELLA  COMUNITÀ 

 
 

Articolo 49.  
Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla 
certezza di risorse proprie e trasferite. 
2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi 
afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni. 
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai 
proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti 
pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di 
trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi 
ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni. 
4. La Comunità rispetta del principio dell’obbligo del pareggio di bilancio e gli obiettivi ed i vincoli 
stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
5.  I provvedimenti per il trasferimento alla Comunità di competenze e funzioni devono specificare 
le modalità e le risorse per la copertura dei costi derivanti. 
6. Il costo dei servizi trasferiti, la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, 
al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli 
Comuni beneficiari per la parte di propria competenza. 
7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della 
tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di 
esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili 
sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. 
Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità 
contributiva degli utenti. 

 
Articolo 50. 

Bilancio e contabilità 

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello statuto, sulla 
base di apposito regolamento. 
2.  La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità dei comuni, il bilancio di 
previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di 
universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, 
flessibilità, pubblicità. 
3.  Il bilancio annuale, nonché la relazione programmatica, sono redatti in modo da consentirne la 
lettura per programmi,  servizi ed interventi  e devono contenere gli elementi previsti dalla 
normativa vigente. 
4.  I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio,  il 
conto finanziario  e il conto del patrimonio,  basato sulla rilevazione generale del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare dell'Ente. 
5.  Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia 
dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti. 
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Articolo 51. 
Patrimonio 

1.  La Comunità dispone di un proprio patrimonio.  
2.  Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, 
compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità. 
3.  La Comunità subentra nella titolarità di tutti i beni patrimoniali del Comprensorio Alto Garda e 
Ledro, ai sensi art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006. 

 
 

Articolo 52. 
Tesoriere 

1.   La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria, il cui affidamento è effettuato, sulla base di 
una convenzione, deliberata in conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto. 
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TITOLO X 

ORGANIZZAZIONE  DELLA  COMUNITÀ 
 
 

Articolo 53.  
Principi e criteri di gestione 

1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri d'autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione 
amministrativa. 
2. L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni 
d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e 
quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e/o dai responsabili  delle strutture. 
3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative 
strumentali ai risultati da conseguire. 
4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni 
amministrative, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della 
struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il 
criterio della flessibilità. 
5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la costituiscono 
sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le 
modalità organizzative e di coordinamento. 

 
Articolo 54.  

Regolamento di organizzazione 

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi 
fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 
a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per 

l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale previsione di figure dirigenziali o di 
responsabili delle strutture; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la Comunità; 
c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di 

cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 
2. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi 
e delle responsabilità e competenze connesse e per la attribuzione della titolarità delle strutture. 

 
 

Articolo 55.  
Personale 

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni 
esercitate e ai servizi svolti.  
2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e della organizzazione, la flessibilità nell’impiego delle figure 
professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei 
dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai 
cittadini. 
3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di 
strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e 
statistici pubblici. 
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Articolo 56. 
Segretario generale 

1. La Comunità ha un Segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dal 
presente statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli 
organi della Comunità, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa all’ordinamento giuridico. 
2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è il capo del 
personale ed ha funzione di direzione generale, di sintesi e di raccordo tra la struttura burocratica e 
gli organi di governo.  Allo stesso può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture 
organizzative o la sostituzione dei responsabili in caso di assenza od impedimento. 
3. Il Segretario generale, inoltre: 
-  partecipa alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta, alle quali presta la propria consulenza e 

supporto, e ne redige i verbali apponendovi la propria firma; 
-  cura le procedure attuative dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione; 
- coordina le strutture organizzative della Comunità, anche con funzioni di impulso e 

raccordandone l’attività, prestando supporto giuridico e dirimendo gli eventuali conflitti di 
competenza; 

- accerta, in assenza di disposizioni regolamentari, per ciascun tipo di procedimento relativo ad 
atti di competenza della Comunità, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedurale; 

- su richiesta del Presidente roga i contratti nei quali la Comunità è parte ed autentica le 
sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse della stessa; 

-  esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti. 
4. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i 
funzionari responsabili delle strutture, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la 
reciproca professionalità. Il regolamento individua inoltre le modalità per la sostituzione da parte 
del Segretario in ordine agli atti di competenza dei dirigenti e/o dei responsabili delle strutture, 
quando per la loro assenza od impedimento le strutture non possano altrimenti funzionare. 

 
 

Articolo 57.  
Funzione dirigenziale 

1.  Ai responsabili delle strutture o ai dirigenti o a spettano la gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo. 
2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli 
obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e 
di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza 
dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei 
provvedimenti assunti dagli organi di governo. 
3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili delle strutture è effettuata sulla base 
dei risultati raggiunti ed in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall’organo 
esecutivo e dall’Assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono 
preposti. 
4. Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture si relazionano con il 
Presidente, con il Segretario e con gli Assessori, ai quali rispondono dei risultati della relativa 
attività. 
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TITOLO XI 
MODIFICHE  DELLO  STATUTO 

 
 

Articolo 58. 
Modifica dello statuto 

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le stesse modalità previste per legge per la 
sua adozione. L’iniziativa per la modifica dello statuto può essere esercitata anche dalla 
Assemblea della Comunità, che la approva a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. 

 
 

Articolo 59. 
Norme finali 

1. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità la legge 
provinciale 16 giugno 2006 n. 3, e le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni, anche 
con riferimento alle norme riguardanti le forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di 
personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali. 
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Statuto della  

Comunità della Vallagarina 
 

 
Preambolo 

 

La Comunità della Vallagarina raggruppa sul suo territorio la realtà storico, geografica ed 
economica di diciassette comuni,  nel quadro delle sedici comunità in cui è suddivisa la Provincia 
Autonoma di Trento.  

Tra i comuni che ne fanno parte si può fare una grossolana divisione tra quelli di fondovalle (Ala, 
Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villalagarina, Volano) e 
quelli che fanno parte delle zone a maggior altitudine, insediati o su altipiani (Brentonico, e Ronzo 
Chienis) o in valli (Terragnolo, Trambileno, Vallarsa).  

Da questa differente dislocazione risulta subito evidente il problema di ricercare, tra i numerosi 
simboli presenti e non sugli stemmi dei comuni in questione, degli elementi che possano identificare 
nella maniera più sintetica ed immediata la Comunità.  

Dal punto di vista geografico il territorio è caratterizzato da un piatto fondovalle di carattere 
alluvionale solcato dal corso del fiume Adige, un terrazzo orografico anch'esso alluvionale presente tra 
Rovereto e Avio, una serie di chiuse lungo il corso dell' Adige, i conoidi dove sono sorti Rovereto, Ala e 
Avio, i profondi e ripidi solchi vallivi (Vallarsa e Valle di Terragnolo) percorsi dai due rami del Leno, gli 
altipiani (Lessini e  Brentonico), i gruppi montuosi (Baldo, Stivo/Bondone,  Carega, Pasubio, Vigolana). 

Per quanto riguarda gli elementi storici, le possibilità di trovare un simbolo o più simboli comuni 
sono notevolmente accresciute per le vicende storiche della Vallagarina che nel corso dei secoli ha 
svolto, anche per la sua posizione geografica, un ruolo di intermediaria tra i popoli d'Oltralpe e la Pianura 
Padana venendo quindi in contatto con culture e costumi del tutto diversi.  

Tra gli elementi storico - paesaggistici il più importante è dato senz'altro dalla presenza lungo 
tutto il corso della Vallagarina di castelli (e prima castellieri) in numero tale che, come sostiene lo 
scrittore Aldo Gorfer, "in rapporto al territorio, la Lagarina è forse la vallata del versante italiano delle Alpi 
a maggior concentrazione di punti fortificati medioevali"1.  

Volendo analizzare la storia del territorio, si può individuare un periodo preistorico in cui si rileva, 
grazie ai numerosi scavi effettuati ed ai reperti emersi - dal Paleolitico medio e superiore all'età del 
bronzo e del ferro attraverso il Neolitico - , che le popolazioni presenti non erano isolate, ma 
culturalmente partecipi dell' intera vicenda preistorica europea.  

Con la sconfitta dei Reti e la penetrazione romana (circa 40 a.C.) vennero costruiti due tracciati 
(rive destra e sinistra dell' Adige) della Via Claudia Augusta Padana che collegava la X Regio italica 
Venetia et Histria con Rezia e Norico; testimonianze ne sono le pietre miliari trovate ad Avio, Ala e 
Volano. In particolare, il primo tracciato - sulla riva destra passava alto rispetto al fondo valle e dava 
luogo, nell'attuale conca di Servis, ad un primo insediamento stanziale individuabile con il toponimo 
Sarnis sulla Tavola Peutingeriana del IV sec. e che sembra essere identificabile con quella Civitas 
Lagaris citata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum (III, 19)  

"La successiva colonizzazione della valle fu all'origine di alcuni centri che in seguito si 
svilupperanno senza perdere la localizzazione primitiva. Ad una prima occupazione delle fasce inferiori 
della costa, dove più fertile e più facilmente coltivabile era il suolo per la sua minor pendenza, seguirono 
                                                 
1 A. Gorfer, Le valli del Trentino – Trentino Orientale, pag. 19 
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lunghi periodi in cui la popolazione doveva ritirarsi nei punti sopraelevati, sedi dei vecchi castellieri 
preromani, per sfuggire ai ripetuti passaggi sul fondovalle di eserciti (goti, longobardi, franchi ...). 

Nel Medioevo le lotte tra i vari aspiranti-signori di questo territorio - l'impero germanico, il 
principe-vescovo di Trento, i feudatari locali prima, la Repubblica di Venezia poi - non incisero 
sostanzialmente sul definitivo delinearsi dell'assetto fisico e socio economico dell' area: i castelli, le 
residenze signorili, l'organizzazione del potere politico-giuridico, la costruzione di edifici specialistici 
arricchirono il suo tessuto configurativo, ma non alterarono sostanzialmente quella organizzazione 
amministrativa consolidatasi tra i centri della zona in forza di solidarietà, di difesa, di comunione dei beni, 
di appartenenza geografica tra gli abitanti.  

Fra i periodi che maggiormente hanno influito sulla storia di questa Comunità possiamo 
sicuramente ricordarne due, che sono rispettivamente il lungo dominio della famiglia Castelbarco su 
gran parte del territorio della Vallagarina e l'avvento della Repubblica di Venezia nel basso Trentino.  

Per quanto riguarda i Castelbarco - potenti feudatari del Principe Vescovo di Trento nella regione, 
suddivisi in diversi rami - il loro dominio si estese ai castelli Barco, Beseno, Pietra, Castellano, Noarna (o 
Castelnuovo), Nomi, Lizzana, Pradaglia, Corno, Dossomaggiore, S.Giorgio, Penede, Sabbionara d'Avio, 
Gresta e ai Quattro Vicariati di Avio, Ala, Brentonico e Mori, quindi a gran parte del territorio della 
Comunità.  

Questa potente famiglia, dopo molte lotte sostenute contro il Principato di Trento, allo scopo di 
sottrarsi al suo dominio, aveva raggiunto nella valle, alla fine del XIII secolo con Guglielmo II il Grande, 
Podestà di Verona, una notevole autonomia accompagnata da un forte potere territoriale.  

Tuttavia la loro politica era mirata più alla conservazione che all' ampliamento dei loro possessi, 
non comprendendo che l'affermazione politico-territoriale di Venezia, da essi appoggiata, avrebbe 
determinato col tempo il crollo della loro potenza2.  

Il controllo della Repubblica di Venezia sul territorio meridionale del Trentino avvenne nel 1411, 
anno in cui muore Ettore - figlio di Azzone Francesco Castelbarco di Dosso Maggiore - senza lasciare 
eredi legittimi, costringendo la madre Agnese, in conseguenza di ciò e per rispettare il testamento del 
marito Azzone, a cedere ai veneti tutti i diritti di beneficio e usufrutto a lei spettanti (beni, terre e castelli).  

Già da tempo però Venezia era interessata a controllare militarmente una delle vie principali delle 
Alpi, sia per dare nuovi sviluppi al commercio che la Repubblica svolgeva con la Germania ormai da 
secoli, sia per difendersi dalle minacce del re d'Ungheria, Sigismondo di Lussemburgo, dopo l'inizio della 
guerra in Dalmazia.  

Con l'avvento del dominio veneto si avrà per la Vallagarina la fine di una dominazione signorile, 
segnata da costrizioni economiche e sociali di stampo feudale e l'inizio di un periodo più libero e civile.  

Venezia infatti pose le basi, tra l'altro, per la trasformazione di Rovereto da borgo rurale ad una 
prospera cittadina con il conseguente arricchimento materiale e culturale dei paesi vicini, per il 
rafforzamento di quella che era stata fino allora l'attività principale - l'agricoltura - e per dare l'avvio a 
quella industria artigianale- specialmente tessile - che farà della zona, dopo la partenza dei veneziani, 
una delle più importanti a livello regionale.  

L'occupazione veneta perdurò fino al 1508 quando Massimiliano I d'Austria, firmatario della Lega 
di Cambrai, cacciò i veneziani dalla valle.  

Da allora l'intero territorio divenne diretta dipendenza dell' Impero, come contea tirolese, ad 
                                                 
2 D. Zanei, Rovereto durante la dominazione veneziana (1416 – 1509), UCT nn. 143-144, pag. 61 
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esclusione dei Quattro Vicariati di Ala, Avio, Brentonico e Mori che tornarono, dopo aspri contese, ai 
Castelbarco - linea di Gresta - come feudo vescovile.  

ARALDICA 

Lo stemma della Comunità  va descritto secondo i principi dell’araldica, ovvero con la descrizione 
degli elementi che lo compongono e la blasonatura secondo le leggi araldiche.  

Lo stemma contiene dei simboli attinenti alla storia e alla geografia della Comunità, simboli scelti 
tra quelli che meglio potevano sintetizzare l'unione tra i vari comuni di questo territorio.  

Scudo  

Lo scudo è suddiviso in due parti (spaccato): una superiore (capo), dove sono riportati gli 
elementi paesaggistici della Comunità, ed una inferiore (punta), divisa a sua volta in due parti 
(semipartita) dove vi sono gli elementi tipicamente storici.  

In capo si trovano i seguenti elementi:  

a) su uno sfondo azzurro sono presenti le catene montuose poste rispettivamente ad oriente (Lessini, 
Zugna, Finonchio, Vigolana) e ad occidente (Baldo, Stivo/Bondone) della Valle dell' Adige con i colori 
verde dei boschi e argento di rocce e neve; questi simboli vogliono rappresentare i Comuni facenti parte 
delle valli laterali e degli altipiani caratterizzati da un ricco patrimonio naturale (Terragnolo, Trambileno, 
Vallarsa) e da una vocazione tipicamente turistica (Brentonico e Ronzo/Chienis);  

b) il corso del fiume Adige stilizzato in tre fasce ondate, due d'argento e una d'azzurro; la scelta di tale 
simbolo era pressoché ovvia fin da principio per la sua importanza geografica e storica, nonché 
economica;  

c) la torre d'argento finestrata e murata con i merli ghibellini quale simbolo dei numerosissimi castelli e 
punti fortificati presenti fin da tempi remoti nell' intera Vallagarina.  

In punta avremo invece i seguenti elementi storici:  

a) a destra (sinistra per chi guarda lo scudo), in campo rosso, il leone rampante d'argento con tre code 
simbolo dei Castelbarco, famiglia di grande importanza storica;  

b) a sinistra (destra per chi guarda), in campo azzurro, il leone d’oro di S. Marco rappresentante la 
Repubblica di Venezia.  

Esterni allo scudo si trovano inoltre:  

a) in alto, sopra lo scudo, il logo " COMUNITA’  DELLA VALLAGARINA "; questa scelta è estemporanea 
dal momento che in araldica non esiste per l'ente Comunità un riferimento coronato, come avviene per i 
Comuni e le Province: sui rispettivi stemmi la loro corona è codificata.  

b) in basso, un cartiglio dorato con il motto "CIVITAS LAGARIS" in lettere nere. 

A proposito di quest'ultimo, di esso si trova un approfondito studio nella seconda parte del libro 
"Romanità e Medioevo nella Vallagarina" di Valentino Chiocchetti e Pio Chiusole, in cui gli autori 
concludono che la "civitas Lagaris" era un centro abitato ben definito, localizzabile proprio in 
corrispondenza del Sarnis (attuale Servis) della citata tavola Peutingeriana.  

In quanto alla comparsa del nome, il primo accenno lo troviamo nel 576 nella " Historia Langobardorum" 
di Paolo Diacono dove si parla del saccheggio del castello di Anagni da parte del conte longobardo di 
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Lagaro Ragilone (" ... quam ob causam, Comes Langobardorum de Lagare, Ragilo nomine, Anagnis 
veniens depredatus est.").  

Nel VII sec. troviamo invece nella "Cosmographia" dell' Anonimo Ravennate la seguente descrizione: 
"Item desuper non longe ab Alpibus sunt civitates, id est, Sirmio, Garda, et apud eas Lacus maximus qui 
dicitur Benacus. Item civitas Ligeris, Trincto, Tridentum".  

Nella "Guidonis Geographica" tra il IX e X sec. si trova il seguente passo: " Item a superiori iterum parte 
non longe ab Alpe sunt civitates, id est, Crimium (Sirmio), Garda, Lageris, Tritonia, Tridentum".  

Nel 1014 in un diploma dell' imperatore Enrico II (riportato dal Muratori) che elenca beni e diritti del 
Monastero veronese di San Zenone: " ... in Valle Trientina cortem unam: in Lachari cortem unam".  

Come ultimo documento si riporta il promemoria del 1028 relativo ai beni di Santa Maria in Organo di 
Verona: " ... in Comitatu Tridentino in Villa quae nominatur. Cisivino. Lagari. In Tillarni. In Bisanu. 
Brentonico. Marco. Avi".  

Tra tutte le forme citate, alcune delle quali errate per errori di trascrizione del testo, Chiocchetti e 
Chiusole optano per la forma Lacharis presente nei più antichi documenti locali ed etimologicamente 
derivante dal medioevale lachora = laghetto, palude. In quanto alla civitas gli autori citati affermano:  

" ... noi concludiamo che Lacharis era una località specifica, con carattere di capoluogo della zona destra 
dell'Adige tra Aldeno ed Isera. La presenza di una comunità generale (Comun Comunale) comprendente 
tutti i centri abitati della zona, e di un Decanato, che ha preso il nome da Lagaro, hanno esteso il nome 
dell'originario castello a tutta la zona sopraddetta. Solo in un terzo tempo, in periodo castrobarcense, si 
venne a chiamare Valle Lagarina tutta la valle tra la chiusa di Nomi e le chiuse di Verona."  

Blasonatura :  

"Troncato semipartito. Sopra, d'azzurro alla catena montuosa di verde, le cime coperte di neve, percorsa 
da una fascia ondata d'azzurro accostata da due fasce d'argento, il tutto caricato di una torre d'argento 
merlata alla ghibellina, finestrata e murata di nero. Sotto, nel primo di rosso al leone d'argento rivoltato 
trifidamente caudato, nel secondo d'azzurro al leone di S. Marco d'oro."  

Ornamenti  

"Un cartiglio d'oro col motto ‘CIVITAS LAGARIS ‘ in lettere nere.  

NOTE  

1- A. Gorfer, Le valli del Trentino - Trentino Orientale p. 19  

2 - Ferrari/Sembianti/Tomasi/Zampedri, I centri storici del Trentino p. 140  

3 - D. Zanei, Rovereto durante la dominazione veneziana (1416 -1509), UCT  nn. 143-144 p. 61  

BIBLIOGRAFIA  

A. Zieger, Storia della Regione Tridentina (II ed.) , Dolomia, Trento 1981  

V. Chiocchetti/P. Chiusole, Romanità e Medioevo nella Vallagarina, Manfrini, Trento 1965 E. Ferrari/F. 
Sembianti/M. Tomasi/G. Zampedri, I centri storici del Trentino, Silvana edit., 1981 A. Gorfer, Le valli del 
Trentino, Manfrini, Calliano, 1977  

C. Battisti, Catalogo etimologico dei nomi di luogo del Roveretano, Archivio per l'Alto Adige, Firenze 
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anno LXIV (1970), pp. 187-285  

V. Chiocchetti, Toponimi comuni a vari paesi della Vallagarina di non facile interpretazione, Archivio per 
l'Alto Adige, Firenze anno LXXV (1981), pp. 243-247  

A. Giammarinaro, I nomi locali del Roveretano, Archivio per l'Alto Adige, Firenze anno XLVI (1952), 
pp.113191  

E. Lorenzi, Dizionario toponomastico tridentino, Forni, Gleno 1932  

AA.V.V., Trentino nomi di luogo, Provincia Autonoma di Trento - Servizio Beni Culturali 1988  

D. Zanei, Rovereto durante la dominazione veneziana (1416-1509), rivista UCT nn.143/144, n.145, 
n.146, Trento 1987-1988  

 
 

 
TITOLO 1  

Norme generali 
 

Articolo 1 

Costituzione e denominazione 

 

1.  I Comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, 
Pomarolo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano 
costituiscono la Comunità della Vallagarina, che è ente pubblico ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della 
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” e 
ss.mm., di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006. 

2.  Il territorio della Comunità della Vallagarina è costituito dai territori dei comuni di cui al 
comma 1. 

   

Articolo 2 

Sede, stemma e gonfalone 

 

1.  La sede legale della Comunità della Vallagarina è situata nel territorio del Comune di 
Rovereto. 

2.  La Comunità è dotata di uno stemma, così come raffigurato e descritto nell’allegato n. 
1 del presente statuto. Può dotarsi di un gonfalone. 

 

Articolo 3 

Finalità 

 

1.  La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali di cui all’articolo 1 che la 
compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche 
ambientali del territorio. 

2.  La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, 
differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità e la provincia - lo sviluppo 
sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o 
associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in 
attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa. 
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3. La Comunità inoltre, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, 
persegue e promuove: 

- lo sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni secondo valori di giustizia, di solidarietà, di 
progresso e di democrazia;  

- il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti umani all’interno della Comunità; 

- il riconoscimento del ruolo della persona; 

- la valorizzazione della famiglia quale elemento fondante della società; 

- ogni intervento ed iniziativa volti al superamento dell’emarginazione sociale; 

- la cultura della pace nel rispetto delle diverse religioni e culture; 

- la salvaguardia e la promozione della cultura locale; 

- il riconoscimento delle pari opportunità tra uomo e donna. 

- il lavoro quale strumento di elevazione umana e sociale della persona; 

- la tutela dell’ambiente naturale come patrimonio da garantire alle generazioni future; 

- il sostegno all’agricoltura, all’artigianato, all’industria, ai servizi ed al turismo in un'ottica di sviluppo 
sostenibile; 

- la ricerca e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

 

Articolo 4 

Metodi e strumenti nell’azione della Comunità 

 
1. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo precedente e per lo 

sviluppo coerente del territorio provinciale, nell’esercizio delle sue attività e competenze la Comunità si 
impegna a: 
a) orientare la gestione dei servizi e l'attività amministrativa al metodo della programmazione provinciale, 
concorrendo alla definizione delle politiche della Provincia e dei Comuni che la compongono, nel rispetto 
dei rispettivi ambiti istituzionali e nello sviluppo delle relazioni con i territori limitrofi; 
b) garantire l'effettiva e concreta partecipazione dei cittadini della Comunità alle scelte politiche e 
amministrative; 
c) assicurare la trasparenza, l'efficienza e l'imparzialità dell'organizzazione e dell'attività 
dell'amministrazione; 
d) garantire  una costante e adeguata informazione sull'attività dell’Amministrazione; 
e) ricercare la più ampia collaborazione con i privati, con le associazioni economiche e sociali, con le 
organizzazioni cooperative, nell'organizzazione e nella gestione dei servizi, nella realizzazione di obiettivi 
di interesse generale e nello svolgimento delle attività finalizzate allo sviluppo della Comunità. 
 

Articolo 5 

Principi  

 

1.  Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 14, comma 4, 
della legge provinciale n. 3 del 2006: 

a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di 
funzionamento; 

b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e 
l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi; 

c) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la 
costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che 
costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella 
vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere; 

d) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e 
propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della 
Comunità; 
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e) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici 
e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità. 

2.  Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in 
quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei comuni 
anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché 
di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali. 

 
 

 

TITOLO II  

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 
 

Capo I  

Organi di governo 
 

Articolo 6 

Organi della Comunità 

 

1.  Sono organi della Comunità: 

a) l'assemblea; 

b) il presidente;  

c) l’organo esecutivo; 

d) la conferenza dei sindaci.  

 

Articolo 7 

L’assemblea 

 

1. L’assemblea è composta da 44 consiglieri compreso il presidente ed è eletta con le 
modalità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006. 

2.  I componenti dell’assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e 
dispongono degli stessi diritti di partecipazione propri dei consiglieri comunali. 

 

Articolo 8 

Attribuzioni dell’assemblea 

 

1.  L’assemblea rappresenta l’intera popolazione dei comuni, determina gli indirizzi 
politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne 
controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2.  Spetta all’assemblea: 

a) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di 
bilancio, le linee strategiche per l’esercizio delle funzioni e la definizione, per quanto di competenza, 
delle politiche dei tributi locali e tariffarie; 

b) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità; 

c) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i 
servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali garantendone il mantenimento 
ai comuni che già svolgono direttamente il servizio con obblighi e garanzie previste dalla legge 
provinciale 3 del 2006; 
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d) nei casi di cui alla lettera c), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito e quelle provvedimentali, nonché 
approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell’ambito delle funzioni, delle attività e dei 
compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto; 

e)  la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;  

f)  approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il 
rendiconto della Comunità; 

g)  approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 
del 2006 e dal presente statuto;   

h)  approvare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni 
organiche complessive; 

i)  approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.000.000 euro al netto degli 
oneri fiscali; 

l)  l’adozione dei provvedimenti espressamente previsti da altre disposizioni del presente statuto. 

3.  L’assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, 
nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per 
legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine 
avvengono in forma segreta e con voto limitato. 

 

Articolo 9 

Prerogative 

 

1. Ciascun componente dell’assemblea ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni 
questione sottoposta alle deliberazioni dell’assemblea. In particolare ha diritto di: 

a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, 
presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; 

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino 
la Comunità. 

2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni ciascun componente dell’assemblea ed i 
componenti dell’organo esecutivo hanno diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti 
adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti 
amministrativi e le informazioni utili all’espletamento del mandato. 

 

Articolo 10 

Approvazione dei consigli comunali 

 

1.  Le deliberazioni dell’assemblea relative a criteri e indirizzi generali per la definizione 
delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi, alla 
pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico devono essere approvate, quale condizione 
della loro efficacia, da almeno nove consigli comunali della Comunità  che ne rappresentino la 
maggioranza della popolazione. 

2.  Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono 
essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte 
del presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'assemblea si intendono 
approvate. 
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Articolo 11 

Funzionamento dell’assemblea 

 

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’assemblea sono 
fissate in un regolamento, approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. 

2.  Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si 
applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le 
norme in materia di funzionamento del consiglio comunale di Vallarsa. 

3.  L’assemblea si riunisce ordinariamente almeno 4 volte all’anno e comunque ogni volta 
il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di 10 componenti o di almeno 4 consigli 
comunali. 

4. In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata purché l’avviso ai componenti 
della stessa sia inviato almeno ventiquattro ore prima. 

5. Le deliberazioni dell’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei 
componenti.  

 

Articolo 12 

Presidente 

 

1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede l'assemblea e 
l'organo esecutivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.  

 

Articolo 13 

Mozione di sfiducia  

 

1.  Il voto contrario dell’assemblea ad una proposta del presidente o dell’organo esecutivo 
non comporta le loro dimissioni. 

2. Il presidente e l’organo esecutivo cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei 
componenti l’assemblea approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da 
almeno quindici consiglieri.  

Se la mozione è approvata l’Assemblea è sciolta e viene nominato un commissario. 

3.  La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

 

Articolo 14 

Compiti del presidente 

 

1.  Il presidente presiede l’assemblea e l’organo esecutivo ed è membro del Consiglio 
delle autonomie locali. 

2. In particolare il presidente: 

a)  nomina i componenti dell’organo esecutivo, tra cui un vicepresidente, ripartisce gli affari fra i 
componenti l’organo esecutivo della Comunità e ne dà comunicazione alla prima assemblea; 

b)  controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’assemblea e dell’organo esecutivo; 

c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti; 

d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le 
azioni necessarie; 

e) adotta in via di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, i provvedimenti di competenza 
dell’organo esecutivo che devono essere ratificati a pena di decadenza entro i sessanta giorni 
seguenti. 
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Articolo 15 

L’organo esecutivo 

 

1.  L’organo esecutivo è composto dal presidente e da 5 componenti e deve garantire la 
rappresentatività delle diverse zone della Comunità.   

2. L’organo esecutivo deve assicurare la rappresentanza di ambo i generi. 

3. L’organo esecutivo, dopo la scadenza dell’assemblea,  resta in carica fino alla 
proclamazione del muovo presidente, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione; fino alla 
nomina dei componenti dell’organo esecutivo il nuovo presidente adotta gli atti di competenza 
dell’organo esecutivo che  abbiano carattere di urgenza ed indifferibilità. 

4. Dell'organo esecutivo può far parte un assessore esterno. 

 

Articolo 16 

Compiti e funzionamento dell’organo esecutivo 

 

1.  Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente e all’assemblea e 
in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta all’organo esecutivo adottare tutti i 
provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità 
ovvero tutte le funzioni non spettanti all’assemblea o al presidente che non siano riservate, in quanto atti 
di natura puramente gestionale, alla competenza dei dirigenti.  

2.  In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell’assemblea per 
quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli 
accordi e le convenzioni.  

3.  L’organo esecutivo si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La 
convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti dell’organo esecutivo.  

4.  Le riunioni dell’organo esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei 
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

 
Articolo 17 

Commissioni consultive permanenti 
 

1. L'assemblea costituisce, al suo interno, commissioni consultive permanenti, per settori 
organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi della 
Comunità. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti sono stabiliti con 
deliberazione dell'assemblea. 

2. Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi della 
Comunità e quelle proposte da almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. 

3. Il presidente e i componenti dell'organo esecutivo possono partecipare alle riunioni 
senza diritto di voto. 

4. Le commissioni informano annualmente il presidente dell'assemblea sull'attività 
espletata. 

 

Articolo 18 

La conferenza dei sindaci 

 

1. La conferenza dei sindaci esprime un parere preventivo sugli atti dell'assemblea 
concernenti: 

a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi; 

b) la definizione delle politiche tariffarie  e dei tributi locali; 
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c) i principi e gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e 
sociale; 

d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della Comunità. 

2. La conferenza dei sindaci, previa richiesta dell'assemblea, può formulare proposte e 
osservazioni sugli altri atti della Comunità. 

3. Il parere sui principi della programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale è 
espresso a maggioranza assoluta dei componenti ed è vincolante. 

 

 

 
 

Capo II  

Poteri e competenze 
 

Articolo 19 

Principi 

 

1. La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e 
delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà. 

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di economicità, efficacia, trasparenza e 
pubblicità.  

3. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge 
provinciale sul procedimento amministrativo.   

 
Art. 20 

Competenze e potestà regolamentare 
 

1. La Comunità esercita e svolge le seguenti funzioni amministrative, compiti e attività 
trasferiti dalla Provincia con l’obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006: 
a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione; 
b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato 

sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le 
attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 

c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata; 
d) urbanistica e tutela del paesaggio, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di 

competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione 
urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell’art. 8 della L.P. n. 
3 del 2006, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la 
Costituzione; 

e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale; 
f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento 

nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito 
dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10 dell’art. 8 della LP n. 3 del 2006; 
programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 
dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); 

g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli 
accordi di programma previsti dal comma 9 dell’art. 8 della LP n. 3 del 2006 nelle materie: 
agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, 
artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio; 

h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche; 
i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, 

alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità 
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pubbliche; 
j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando che 

qualora gli stessi vengano mantenuti in capo ai singoli comuni, deve essere assicurato il principio di 
equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni, e in particolare: 
1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; 
2) ciclo dei rifiuti; 
3) trasporto locale; 
4) distribuzione dell'energia. 

 

2. La Comunità svolge le altre funzioni, compiti e attività ai sensi dell’articolo 8 della legge 
provinciale n. 3 del 2006. 

3. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla 
Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro 
gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono 
le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti. 

4. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla 
Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere 
tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e 
comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera 
secondo le direttive disposte dalla Comunità. 

 

Articolo 21 

Trasferimento volontario 

 

1.  La Comunità, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti 
volontariamente dai comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il 
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.  

2. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento 
volontario da parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività  tra 
loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni in modo che il trasferimento sia 
completo.  

3.  Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività 
trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i comuni, un 
provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e di copertura delle spese connesse. 

4.  Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i comuni, tra la Comunità ed i comuni 
interessati al trasferimento, in luogo dell’intesa si procede alla stipulazione di una convenzione 
riguardante la copertura delle spese connesse all’esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. 

5. I successivi trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai comuni alla Comunità sono 
deliberati dai consigli comunali . La Comunità, sulla base delle deliberazioni di trasferimento approvate 
dai comuni, adotta, previa intesa con i Comuni interessati, i provvedimenti necessari all’esercizio delle 
funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e 
finanziarie . 
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Capo III 

Forme e organi di partecipazione 
 

Articolo 22 

Partecipazione 
 

1.  La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività 
dell’amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché 
di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

2. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che 
abbiano i requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali possono 
rivolgere alla Comunità istanze e proposte anche attraverso loro associazioni rappresentative. 

 
Articolo 23 

Consultazione 
 

1.  La Comunità favorisce la consultazione dell’intera popolazione presente sul proprio 
territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse 
collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La 
consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.  

2. La consultazione deve essere indetta dall’assemblea su proposta: 

- dell’organo esecutivo; 
- di 15 componenti l’assemblea; 
- di 4 Consigli comunali; 
- di 500 cittadini residenti in almeno 3 comuni della Comunità che siano in possesso dei requisiti 
necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. I proponenti di ogni Comune 
non potranno essere in numero inferiore a 50. 

3.  Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti 
interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.  

4.  Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono 
della tecnologia telematica. 

 
 

Articolo 24 
Istruttoria pubblica 

 

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o 
amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione 
dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, 
acquisizione di elementi utili. 

2.  La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  

3.  Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i 
termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 

 

Articolo 25 
Referendum 

 

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quali 
strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell’ente. 

2. Il referendum viene indetto dal presidente della Comunità su proposta: 
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- dell’assemblea approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti 
assegnati; 

- - di 4 consigli comunali; 

- - di 1.500 cittadini residenti in almeno 3 comuni della Comunità che siano in possesso dei 
requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. I proponenti 
di ogni Comune non potranno essere in numero inferiore a 50. 

 

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e 
non è ammesso con riferimento:  

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti; 

b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità; 

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 

d) al personale della Comunità; 

e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell’assemblea; 

g) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri enti; 

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni 

4. La proposta di referendum è articolata in un’unica domanda formulata in modo breve, 
chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 

5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato 
promotore composto da non meno di dieci elettori dei consigli comunali della Comunità. Il comitato 
promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al 
giudizio di ammissibilità del comitato dei garanti di cui all’articolo 28. Il comitato formula il giudizio di 
ammissibilità entro trenta giorni dalla richiesta. 

6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato 
promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero 
prescritto di sottoscrizioni autenticate. 

7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati 
dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 52 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di 
malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno”. 

8. Il referendum è indetto dal presidente della Comunità entro sessanta giorni dal 
deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo. 

9. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto al 
momento della consultazione. 

10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more 
dell’approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle 
consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni. 

 

Articolo 26 

Conferenza informativa 

 

1. Il presidente della Comunità annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a 
partecipare a una conferenza informativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della 
Comunità, in particolare rispetto all’adeguatezza dei servizi resi dalla stessa. 

 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 352



15 
 

Articolo 27 

Difensore civico 

 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo 
indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene 
nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente 
compiuti dalla Comunità. 

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati 
oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione 
amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.  

3. L’assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione 
con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico 
provinciale anche alla Comunità. 

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale 
relativa al difensore civico. 

 

Articolo 28 

Comitato dei garanti  

 

1. E’ istituito il comitato dei garanti, costituito da tre membri, esperti in materie 
giuridiche ed amministrative, nominati dall’assemblea della Comunità con il voto favorevole dei due terzi 
dei componenti entro 45 giorni dal suo completo insediamento, fra i cittadini della Comunità in possesso 
del diritto di elettorato passivo. 

2. Il Comitato rimane in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, successiva al 
rinnovo dell’assemblea. Il Comitato ha le seguenti competenze: 

a) Esprimere il parere sulla proposta di referendum; 

b) Dirimere le eventuali divergenze che dovessero insorgere tra comuni o tra singoli comuni 
e la Comunità in relazione alla gestione dei servizi e alle problematiche delegate alla 
Comunità. 

 

 

 

 

TITOLO III 

I servizi pubblici e le attività economiche 
 

Articolo 29 

Servizi pubblici locali 

 

1.  La Comunità assume secondo le modalità di legge i servizi pubblici locali ad essa 
trasferiti dalla provincia e dai comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 e a quanto 
previsto dal comma 4 lettera j dell’articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006. 

3. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell’autorità d’ambito, 
comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento attribuisce al titolare del servizio 
pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la 
tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l’esercizio 
dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. 

4.  Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti 
territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, per l’esercizio associato 
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delle funzioni, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito 
consorzio, con le altre comunità coinvolte. 

5.  L’individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall’ordinamento è 
effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le 
diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano 
industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico. 

6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di 
copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si 
intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.  

 

Articolo 30 

Attività economiche 

 

1. La Comunità, con deliberazione dell’assemblea approvata con il voto favorevole dei 
due terzi dei suoi componenti, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire 
partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell’ordinamento, 
di attività imprenditoriali. 

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall’individuazione 
dell’interesse pubblico connesso a tale operazione, dall'analisi comparata con altre forme giuridico - 
organizzative, già in essere ovvero da individuare, oltre che da una valutazione del rischio economico al 
quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell’iniziativa imprenditoriale. 

 

 

TITOLO IV 

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni 
 

Articolo 31 

Intese 

 

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 
3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti 
ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più 
enti. 

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della legge provinciale n. 3 
del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario. 

 

 

TITOLO V 

Bilancio e finanza della Comunità 
 

Articolo 32 

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

 

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, 
fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e 
contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che 
dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti 
pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento 
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delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni 
trasferite dalla Provincia ai comuni. 

4. I comuni assicurano la copertura finanziaria delle funzioni, compiti e attività da loro 
trasferite volontariamente o affidate. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo 
del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di stabilità 
interno con la Provincia. 

5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle 
spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 
dicembre dell'anno precedente. 

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, 
al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni 
beneficiari per la parte di propria competenza. 

7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio 
della tendenziale copertura dei costi di gestione. 

 

 

TITOLO VI 

Organizzazione della Comunità 
 

Articolo 33 

Principi e criteri di gestione 

 

1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri 
d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia 
dell'azione amministrativa. 

2. L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni 
d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e 
quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili  delle strutture. 

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e 
amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni 
amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le 
articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano 
adottando il criterio della flessibilità. 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la 
costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché 
le modalità organizzative e di coordinamento. 

 

Articolo 34 

Regolamento di organizzazione 

 

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto 
dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per 
l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale previsione di figure dirigenziali o di 
responsabili delle strutture; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la Comunità, compreso l’utilizzo della 
mobilità del personale della Provincia e dei comuni; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di 
cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 
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d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure 
dirigenziali o di elevata professionalità. 

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il 
conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle 
strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli 
incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale costituzione di 
organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture. 

 

Articolo 35 

Personale 

 

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle 
funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la 
razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure professionali, la formazione, la 
qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della 
qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini. 

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso 
diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e 
statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti. 

4. Il personale comunale, provinciale, dei comprensori e degli altri enti pubblici assegnato 
stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità è trasferito a quest’ultima con le 
procedure e garanzie stabiliti dalla contrattazione collettiva.  
 

Articolo 36 

Segretario generale 

 

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, 
dallo statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della 
Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto 
di accesso agli atti amministrativi. 

2. Il segretario generale coordina i dirigenti e sovrintende l’azione amministrativa degli 
stessi, adotta procedure di controllo e di raggiungimento degli obiettivi fissati dall’organo esecutivo e 
roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il presidente lo richieda. 

 

Articolo 37 

Funzione dirigenziale 

 

1.  Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture  spettano la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi 
degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e 
di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza 
dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti 
assunti dagli organi di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei 
risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall’organo esecutivo e 
dall’assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti. 
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4.  Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al 
presidente e ai componenti dell’organo esecutivo dei risultati della loro attività. 

 

 

TITOLO VII 

Modifiche dello statuto 
 

Articolo 38 

Modifica dello statuto 

 

1. La procedura di modifica del presente statuto corrisponde a quella prevista per la sua 
adozione. 
 
S:\AFFISTIT\NUOVO STATUTO COMPRENSORIO\Statuto testo definitivo 26 02 10.doc 

 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 357



57789 
 
 

Comun General de Fascia - lo Statuto del Comun General de Fascia è stato approvato con legge 
provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 e pubblicato sul BU 16 febbraio 2010 n. 7 supplemento n. 1 

 
http://www.regione.taa.it/bu/2010/S1071001.pdf 

 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 358



 
 
 
 
 
 

 

 

 

STATUTO DELLA  
MAGNIF ICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI 

CIMBRI 
 
 
 
 
 

Approvato dal  
Collegio dei Sindaci il 30.7.2009 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 359

57794



 2  

INDICE 
 
Preambolo: Territorio, storia e tradizioni Pag. 4 

 

TITOLO I – Norme generali 

Capo I – Denominazione, sede e finalità 

Articolo 1. - Costituzione e denominazione Pag. 5 
Articolo 2. - Sede, stemma e gonfalone Pag. 5 
Articolo 3. - Albo della Comunità Pag. 5 
Articolo 4. - Finalità Pag. 6 
Articolo 5. - Oggetto  dello Statuto Pag. 7 

Capo II – Tutela della minoranza linguistica 

Articolo 6. - Minoranza etnico linguistica cimbra  Pag. 8 
Articolo 7. - Storia, identità e lingua cimbra Pag. 8 
Articolo 8. - Diritti Pag. 8 
Articolo 9. - Funzioni Pag. 9 
Articolo 10. - Norme linguistiche Pag. 9 
Articolo 11. - Norme speciali in materia di personale Pag. 9 
 

TITOLO II – Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 

Capo I – Organi di governo 
Articolo 12. - Organi della Comunità Pag. 11 
Articolo 13. - L’assemblea Pag. 11 
Articolo 14. - Attribuzioni dell’assemblea Pag. 11 
Articolo 15. - Prerogative Pag. 12 
Articolo 16. - Approvazioni dei consigli comunali Pag. 13 
Articolo 17. - Funzionamento dell’assemblea Pag. 13 
Articolo 18. - Presidente Pag. 13 
Articolo 19. - Mozione di sfiducia costruttiva Pag. 14 
Articolo 20. - Compiti del presidente Pag. 14 
Articolo 21. - La Giunta Pag. 15 
Articolo 22. - Compiti e funzionamento della Giunta Pag. 15 
Articolo 23. - Rinvio Pag. 16 

Capo II – Poteri e competenze 

Articolo 24. - Principi Pag. 16 
Articolo 25. - Competenze e potestà regolamentare Pag. 16 
Articolo 26. - Trasferimento volontario Pag. 17 

Capo III – Forme e organi di partecipazione 
Articolo 27. - Partecipazione Pag. 19 
Articolo 28. - Consultazione Pag. 19 
Articolo 29. - Istruttoria pubblica Pag. 19 
Articolo 30. - Referendum Pag. 20 
Articolo 31. - Difensore civico Pag. 21 

 

TITOLO III – Strumenti di programmazione della Comunità 
Articolo 32. - Strumenti di programmazione  Pag. 22 
Articolo 33. - Programmazione strategica Pag. 22 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 360



 3  

Articolo 34 - Programmazione attuativa Pag. 22 
Articolo 35 - Controllo sulla programmazione strategica Pag. 23 
Articolo 36 - Controllo sulla programmazione attuativa Pag. 23 

 

TITOLO IV – I servizi pubblici e le attività economiche 
Articolo 37. - Servizi pubblici locali Pag. 24 
Articolo 38. - Attività economiche Pag. 24 

 

TITOLO V – Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni 
Articolo 39. - Intese Pag. 25 

 

TITOLO VI – Bilancio e finanze della Comunità 
Articolo 40. - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di 

finanziamento 
Pag. 25 

 

TITOLO VII – Organizzazione della Comunità 
Articolo 41. - Principi e criteri di gestione Pag. 26 
Articolo 42. - Regolamento di organizzazione Pag. 26 
Articolo 43 - Personale Pag. 27 
Articolo 44. - Segretario generale Pag. 27 
Articolo 45. - Funzione dirigenziale Pag. 27 

 

TITOLO VIII – Norme programmatiche, transitorie e finali 
Articolo 46. - Modifica dello Statuto Pag. 29 
Articolo 47. - Termini per l’approvazione degli atti fondamentali Pag. 29 
Articolo 48. - Norme programmatiche in materia di personale Pag. 29 
Articolo 49. - Norme programmatiche in materia di finanziamento 

della Comunità 
Pag. 29 

Articolo 50 - Sede provvisoria Pag. 29 

 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 361



 4  

 

 

 

 
 

Preambolo: 
Territorio, storia e tradizioni 

 

Il vasto territorio montano, ricompreso tra il Monte Maggio, il Finonchio, il Cornetto, il 
Cimone, il passo Vezzena, la Val Tora, la Valdastico e i Fiorentini, frequentato da millenni 
sia come passaggio tra la pianura veneta e la Valsugana o la Val dell’Adige che come area 
vocata alla pastorizia e alla forestazione, non meno che all’attività venatoria e mineraria, 
come mostrano i rcenti ritrovamenti di attività fusorie e insediamenti d’epoca preistorica, 
abitato stabilmente almeno dall’anno mille all’epoca moderna, come certificato dalle più 
antiche notizie tramandateci, costituisce una comunità con peculiare origine da immigrazione 
di coloni di origine germanica, provenienti anche dai vicini insediamenti in territorio veneto, 
per volontà dei Principi Vescovi di Trento. La storia di questa Comunità insediata in 
innumerevoli piccoli nuclei e pochi centri maggiori è segnata da una lingua di radice 
germanofona, il cimbro (slambrot), ora parlato comunemente nel paese più discosto dalle vie 
principali, Luserna - Lusérn; da usi, costumi ed economia largamente condivisi e tipici della 
montagna. 

La tradizione di autogoverno di queste Comunità è simboleggiata dal titolo di 
magnifiche con cui hanno potuto fregiarsi, dall’orgoglio col quale Luserna - Lusérn ha 
affermato la sua straordinaria sopravvivenza come isola linguistica e in ogni caso dalla difesa 
della loro autonomia quando anche in epoche più recenti, si è affermata in altri territori la 
soppressione dei comuni minori. 

L’omogeneità delle condizioni ambientali, la comune origine, la pervasività 
dell’economia turistica su tutta l’area, la sperimentata collaborazione in molti campi della vita 
civile, culturale, economica e religiosa, nonostante le consuetudini di relazione col fondovalle 
e l’esperienza comprensoriale abbiano sedimentato talune differenziazioni, avvallano 
l’ulteriore sviluppo dei rapporti intercomunali dando vita alla forma di collaborazione 
istituzionale introdotta dalla L.P. 16 giugno 2006, n. 3. 
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TITOLO I 
Norme generali 

 
Capo I  

Denominazione, sede e finalità 
 

Articolo 1. 
Costituzione e denominazione 

1.  I Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna – Lusérn costituiscono la 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, ente pubblico ai sensi dell’articolo 14, comma 2 
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino”, di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l’esercizio di funzioni e lo 
svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito 
indicata provincia, ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli 
trasferiti dai comuni. La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri viene inoltre costituita ai 
sensi e per gli effetti della legge n. 1102 del 3.12.1971 e s.m.i., quale Comunità Montana. 

2.  Il territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è costituito dai 
territori dei comuni di cui al comma 1. 

3.  La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri adotta un proprio statuto in 
conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e provinciali. 

 

Articolo 2. 
Sede, stemma e gonfalone 

1.  La sede legale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è stabilita 
nel territorio del Comune di Lavarone. 

La Comunità può disporre di più sedi operative decentrate sul proprio territorio ed in ognuno 
dei comuni che la compongono assicura servizi di sportello per i cittadini.  

2.  Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essa spettanti la 
Comunità può avvalersi delle strutture organizzative dei comuni mediante la stipula di 
apposite convenzioni.  

3.  Le adunanze degli organi della Comunità, nonché delle commissioni o di 
altri organismi possono tenersi anche in luoghi diversi dalla sede legale in modo da assicurare 
la presenza dell’istituzione in tutto il territorio.  

4.  La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, che saranno adottati 
con delibera dell’Assemblea della Comunità. L’uso dello stemma e del gonfalone è 
disciplinato da apposito regolamento. 

 

Articolo 3. 
Albo della Comunità 

1.  La Comunità individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità 
da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo 
Statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico. Per le stesse 
finalità la Comunità si avvale degli albi dei comuni che compongono la Comunità. 

2.  La Comunità può ricorrere inoltre ad un sistema di pubblicità–notizia di 
natura informatica a mezzo di apposito sito telematico, accessibile al pubblico, per la 
pubblicazione dei documenti amministrativi di cui al comma 1 del presente articolo. 
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3.  Per la notifica dei propri atti, la Comunità si avvale dei messi notificatori dei 
comuni che la compongono, ovvero mediante altri mezzi previsti dalla legge. 

4.  Nei casi consentiti dalla legge la trasmissione del documento informatico 
per via telematica, equivale alla notificazione per mezzo della servizio postale. 

 

Articolo 4. 
Finalità 

1.  La Comunità, nell’esprimere il sentimento delle popolazioni residenti di 
identificazione nel territorio omogeneo degli altipiani e nell’interpretarne il senso di 
appartenenza, rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzandone le peculiarità anche ambientali, 
linguistico culturali e le proprietà collettive. La Comunità riconosce nel comune l’ente 
amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e 
recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente con valenza e funzioni politiche 
amministrative sovracomunali, per l’esercizio delle funzioni proprie, trasferite, delegate e per 
l’esercizio associato delle funzioni comunali.  

2.  La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità e la 
provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, 
assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme 
di informazione e partecipazione. 

3.  La Comunità persegue la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla 
vita politica ed amministrativa dell’ente, riconoscendo e favorendo, in conformità allo Statuto, 
ogni iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e 
delle formazioni sociali tutte.  

4.  La Comunità persegue un giusto equilibrio, nella dislocazione delle 
strutture comunitarie e nell’organizzazione dei servizi, in tutto il territorio, agevolando la 
crescita delle aree marginali e svantaggiate.  

5.  La Comunità:  
a) favorisce e coordina le iniziative rivolte alla valorizzazione economica, sociale, 

ambientale e turistica degli altipiani, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni 
locali, allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone 
montane ed il territorio del fondovalle; 

b) concorre alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;  
c) ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri, in 

applicazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà. 
d) tutela e valorizza l’istruzione, la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico 

architettonico, ambientale, etnico, linguistico, folcloristico e religioso, ricercando e 
promuovendo la collaborazione di associazioni, fondazioni, enti e, in particolare, delle 
istituzioni scolastiche, nonchè favorendo la preparazione culturale e la crescita 
professionale della popolazione. 

e) svolge, quale centro di sviluppo economico e di progresso civile, altre attività di pubblico 
interesse non devolute per legge ad altri enti, inerenti in particolare lo sviluppo del 
turismo e della cura dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e della terza età; 

f) promuove la valorizzazione delle risorse locali e delle iniziative tese al risparmio 
energetico nonché la ricerca e sviluppo di fonti energetiche alternative (e rinnovabili); 

g) promuove una politica di pace e di integrazione attraverso la cultura della tolleranza, del 
rispetto, della collaborazione e della laicità dello Stato; 
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h) persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della concertazione e della 
collaborazione con tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e 
del volontariato operanti nel suo territorio.  

6.  La Comunità inoltre, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 
2006, favorisce le iniziative tese a rafforzare il rapporto e l’integrazione tra la dimensione 
locale ed i principi e i valori dell'Unione Europea. Sostiene lo sviluppo della cooperazione 
interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera nell’ambito dell’arco alpino. 

Persegue politiche di collaborazione con gli enti territoriali e le popolazioni dei comuni 
montani confinanti al fine di attuare progetti integrati di sviluppo, di valorizzare gli elementi 
di comunanza e, con riferimento ai comuni e alle comunità del Veneto anche attraverso intese 
che coinvolgano la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto. 

 

Articolo 5. 
Oggetto  dello Statuto 

1.  Il presente Statuto prevede, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 14, 
comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006: 

a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di 
funzionamento; 

b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei 
comuni e l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di 
servizi; 

c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla 
provincia ai comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e 
compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in 
capo ai singoli comuni; 

d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai 
comuni alla Comunità; 

e) l’individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le 
relative modalità di gestione; 

f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna e tra residenti nei 
capoluoghi e nelle frazioni, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, 
nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla 
paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale;  

g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, 
consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-
amministrative della Comunità; 

h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti 
economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

2.  Per quanto non disciplinato dallo Statuto si applicano alla Comunità, in 
quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento 
dei comuni, di personale dei Comuni nonché di ordinamento finanziario e contabile dei 
Comuni.  
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Capo II  
Tutela della minoranza linguistica 

 
Articolo 6. 

Minoranza etnico linguistica cimbra 

1. La Comunità si informa alle norme in materia di riconoscimento e tutela 
della minoranza etnico-linguistica cimbra presente sul proprio territorio secondo i principi 
fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di 
attuazione, dalle leggi provinciali n. 3 del 2006, n. 6 del 2008, n. 4 del 1999 e dagli accordi, 
convenzioni e raccomandazioni di organismi internazionali. 

 

Articolo 7. 
Storia, identità e lingua cimbra 

1.  La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri considera tra i suoi compiti 
primari e costitutivi anche quello di salvaguardare la ancora vitale lingua, cultura ed identità 
cimbra del nucleo storico di Luserna - Lusérn e di favorire il recupero della stessa sull’intero 
proprio ambito territoriale, valorizzando secoli di comune storia ed identità linguistico 
culturale.  

 

Articolo 8. 
Diritti 

1. La Comunità riconosce ai propri cittadini, sull’intero proprio territorio, il 
diritto di conoscere, conservare, valorizzare ed apprendere la lingua cimbra, nella versione 
attualmente utilizzata sugli altipiani. 

2. I cittadini della Comunità hanno il diritto di utilizzare, sia oralmente che per 
iscritto in tutti i rapporti con la Comunità la  lingua cimbra senza subire discriminazioni di 
sorta. Spetta al Presidente della Comunità o al Presidente dell’organismo o assemblea, 
coadiuvato da un rappresentante appartenente al gruppo linguistico cimbro garantire il rispetto 
di tale diritto.  

3 A Luserna - Lusérn nonché nei comuni in cui almeno il 25% degli abitanti 
dichiara di appartenere al gruppo linguistico cimbro, la Comunità provvederà a che i servizi 
locali di sportello ed a contatto con il pubblico siano assicurati da personale in possesso di 
comprovata conoscenza della lingua cimbra. 

4 La Comunità promuove e sostiene iniziative di apprendimento e promozione 
della lingua cimbra, in ogni ambito a partire da quello scolastico, istituzionale ed associativo, 
a favore di tutti i propri abitanti interessati ed a favore dei propri oriundi residenti altrove. 
Sostiene altresì le iniziative culturali, ricreative, di socializzazione, comunicazione e 
informazione che possono facilitare l’uso e l’apprendimento della lingua cimbra. La 
Comunità valorizza i toponimi e tutte le testimonianze della lingua, storia e cultura cimbra sul 
proprio territorio. 

5. Ai fini dell’attuazione del presente articolo viene istituto uno specifico 
capitolo di spesa in bilancio finalizzato alla “Promozione della lingua e cultura cimbra a 
favore degli abitanti ed oriundi della Comunità”, alimentato dai finanziamenti degli enti 
sovraordinati ed esterni e da risorse proprie. Le delibere ed i provvedimenti ai sensi di questo 
articolo sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti del Comune 
con la percentuale più elevata di cittadini che si sono dichiarati appartenenti al gruppo 
linguistico cimbro. In base ai dati del censimento 2001 tale Comune attualmente è quello di 
Luserna - Lusérn.  
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Articolo 9. 
Funzioni 

1. La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri elabora ed approva le linee 
programmatiche per la valorizzazione della storia, cultura e lingua cimbra. 
Nella programmazione delle attività sociali, culturali ed economiche tiene conto della 
particolare situazione della Comunità Cimbra di Luserna - Lusérn, al fine di favorire la 
permanenza degli originari abitanti di lingua cimbra e di salvaguardare la sopravvivenza del 
nucleo di riferimento per tutti i membri del gruppo linguistico cimbro, ovunque residenti. 

2. Almeno una volta all’anno il Presidente della Comunità convoca una 
conferenza di verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati e da 
programmare, alla quale sono invitati gli organi della Comunità, i Sindaci ed Assessori dei tre 
Comuni, i rappresentanti degli enti ed associazioni che si sono attivati per la promozione della 
lingua e cultura cimbra, i responsabili delle strutture della Regione e Provincia preposte alla 
promozione delle minoranze linguistiche. Il processo verbale di tale conferenza, riportante 
valutazioni e proposte, viene trasmesso a tutti gli aventi diritto ad essere invitati alla 
conferenza. 

 
Articolo 10. 

Norme linguistiche 

1. L’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn costituisce l’autorità scientifica 
preposta a definire ed aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere 
valore di ufficialità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 
1993, n. 592, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto 
Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della 
provincia di Trento 
 

Articolo 11. 
Norme speciali in materia di personale 

1. Ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, i 
candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua cimbra 
secondo la normativa vigente, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei 
pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, 
banditi dalla Comunità, limitatamente alla copertura di un numero di posti sul totale previsto 
in dotazione organica, calcolato in proporzione al numero di residenti nella Comunità che al 
Censimento del 2001 o seguenti si sono dichiarati appartenenti al gruppo linguistico cimbro 
rispetto al totale dei residenti nei comuni della Comunità risultanti al 31 dicembre dell'anno 
precedente a quello di indizione del concorso o della selezione,  con il minimo di una unità di 
personale valutata a tempo pieno. 

2. Negli uffici della Comunità e negli organismi dalla stessa costituiti che 
abbiano sede, proprie strutture o dipendenze a Luserna, è assicurata la precedenza assoluta per 
l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso gli uffici, le strutture o le dipendenze 
medesime a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto 
specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua cimbra secondo la 
normativa vigente. 

3. La Comunità o gli organismi di cui al comma 2, in occasione di assunzioni di 
personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate a 
Luserna, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 2. Per la 
copertura delle carenze così individuate i medesimi soggetti assicurano precedenza assoluta 
per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili 
nell'anno effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a 
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coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'Ente 
competente al collocamento ed ivi abbiano fatto constare preventivamente, a propria cura, la 
conoscenza della lingua cimbra accertata nei modi prescritti dalla normativa vigente. 
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TITOLO II  
Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 

 
Capo I  

Organi di governo 
 

Articolo 12.  
Organi della Comunità 

1. Sono organi della Comunità: 

a) l'assemblea; 

b) il presidente; 

c) la giunta. 

2. Essi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui 
esprimono la volontà politico amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive 
competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo 
su tutte le attività dell’Ente. 

3. L’assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione 
complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il 
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. 

4. La giunta, organo esecutivo, uniforma la propria attività ai principi della 
collegialità, della trasparenza e dell’efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione 
idonei al perseguimento delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in 
attuazione degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea.  

 

Articolo 13.  
L’assemblea 

1.   L’assemblea della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è composta 
da nove componenti, tra i quali i Sindaci dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna quali 
membri di diritto. 

2.  Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell’assemblea sono stabilite 
dall’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto 
dal comma 12 del medesimo articolo. 

3.  I componenti dell’assemblea esercitano le loro funzioni nell’esclusivo 
interesse dell’intera comunità senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti 
stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali. 

 

Articolo 14.  
Attribuzioni dell’assemblea 

1.  L’assemblea rappresenta l’intera popolazione dei comuni, determina gli 
indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, e di organizzazione 
della comunità, e ne controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2.  Spetta all’assemblea: 

a) eleggere e sfiduciare il presidente della Comunità, che presiede anche l’assemblea;  

b) eleggere i tre componenti della Giunta della Comunità; 
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c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per l’esercizio delle 
funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;  

d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità; 

e) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della 
Comunità, i servizi pubblici, individuandone le rispettive forme e modalità gestionali; 

f) nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito e quelle 
provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi 
nell’ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo 
questo Statuto; 

g) la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale; 

h) la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e il 
rendiconto della Comunità; 

i) le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 
del 2006;   

j) le linee generali in materia di organizzazione del personale;  

k) gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 1.000.000,00.- di euro al netto 
degli oneri fiscali; 

l) le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati. 

3.  L’assemblea nomina altresì i componenti di commissioni o organismi della 
Comunità, nonchè i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi qualora gli 
stessi debbano, per legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze 
politiche; in tal caso le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato. 

4.  Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettera a) del 
presente articolo è richiesto il voto favorevole di 7 Consiglieri, per quelli di cui alle lettere b), 
c), d), e), f), g) ed h) è richiesto almeno “il voto favorevole della maggioranza dei componenti 
assegnati”. Negli altri casi è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti 
presenti; qualora questi fossero 5, sono necessari 4 voti favorevoli. 

5.  Le deliberazioni dell’assemblea non sono valide se non è presente la 
maggioranza dei componenti. 

 

Articolo 15.  
Prerogative 

1. Ciascun componente dell’assemblea ha diritto di esercitare l’iniziativa su 
ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell’assemblea. In particolare ha diritto di: 

a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del 
giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in 
discussione; 

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti 
che riguardino la Comunità. 

2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell’assemblea 
ed il componente dell’organo esecutivo ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei 
provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di 
avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all’espletamento del mandato. 
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Articolo 16.  
Approvazione dei consigli comunali 

1.  Le deliberazioni assembleari nelle sottoindicate materie devono essere 
approvate, quale condizione della loro efficacia, da almeno due consigli dei comuni della 
Comunità che rappresentino la maggioranza della popolazione: 

a) quelle relative a criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche generali o 
settoriali della Comunità, in particolare quelli relativi alla pianificazione del territorio, 
allo sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del patrimonio; 

b) quelle relative ad atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di 
servizio raggiunti rispetto agli obiettivi e agli indirizzi generali, per le conseguenti 
azioni eventualmente necessarie. 

2.  Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente 
articolo devono essere adottate entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della 
richiesta di approvazione da parte del presidente della Comunità; decorso tale termine le 
deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate, purché il Presidente le abbia 
contemporaneamente notificate anche a tutti i capigruppo presenti nei singoli Consigli 
Comunali. 

 

Articolo 17.  
Funzionamento dell’assemblea 

1. Le disposizioni riguardanti il funzionamento dell’assemblea sono fissate in 
un apposito regolamento, approvato dall’assemblea, a maggioranza assoluta dei propri 
componenti. 

2.  L’assemblea si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno e 
comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di un terzo dei suoi 
componenti. 

3.  In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata, prescindendo dal 
termine previsto dal regolamento, purché l’avviso sia consegnato almeno ventiquattro ore 
prima. 

 

Articolo 18. 
Presidente 

1. Il presidente della Comunità viene eletto dall’assemblea, tra i suoi membri 
elettivi, con la maggioranza di cui all’art. 14 (voto favorevole di 7 Consiglieri). 

2. L’elezione ha luogo nella prima seduta dell’assemblea, all’atto della sua 
prima costituzione, e successivamente ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai 
sensi dell’articolo 16, comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta 
dell’assemblea è convocata dal componente più anziano di età. 

3. Possono essere candidati alla carica di presidente i componenti 
dell’assemblea esclusi i sindaci. Le candidature sono depositate almeno trenta minuti prima 
dell’ora fissata per la convocazione dell’assemblea e devono essere sottoscritte da un numero 
di componenti che ne rappresenti almeno un terzo. Non è immediatamente rieleggibile alla 
carica di presidente chi ha espletato il mandato per due volte consecutive. 

4. Il Presidente, entro un mese dall’elezione, predispone un proprio documento 
politico amministrativo, contenente anche il programma di mandato. Tale programma viene 
approvato dall’Assemblea nella prima seduta successiva. 
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Articolo 19. 
Mozione di sfiducia costruttiva 

1.  Il voto contrario dell’assemblea ad una proposta del presidente o 
dell’organo esecutivo non comporta le loro dimissioni. 

2.  Il presidente e i membri dell’esecutivo, decadono dalla carica se l’assemblea 
approva per appello nominale e con il voto favorevole di 7 Consiglieri la mozione di sfiducia 
costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti il 
medesimo organo esecutivo. Tale mozione deve essere sottoscritta da almeno cinque 
componenti. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente 
l’organo esecutivo. 

3.  La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non 
prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

 

Articolo 20. 
Compiti del presidente 

1.  Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, ne promuove 
l’iniziativa, presiede l’assemblea e l’organo esecutivo ed è membro del Consiglio della 
autonomie locali.  

2. In particolare il presidente: 
a) ripartisce gli affari fra i componenti l’organo esecutivo della Comunità; 
b) controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’assemblea e dell’organo esecutivo; 
c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti; 
d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e 

le azioni necessarie; 
e) adotta in via di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, i provvedimenti di 

competenza dell’organo esecutivo che devono essere ratificati a pena di decadenza entro 
i trenta giorni seguenti. 

f) rappresenta l’Ente in giudizio, su autorizzazione dell’organo esecutivo;  
g) rappresenta la Comunità nelle assemblee delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la 

stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;  
h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti 

alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla assemblea ed in 
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dall’organo esecutivo; 

i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici 
previsti dalla legge;  

j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed 
istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza 
dell’assemblea;  

k) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale.  

3. Il presidente esercita oltre alle funzioni previste nel presente articolo, le 
eventuali altre ad esso attribuite, dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti, 
dall’Assemblea.  

4. Il presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengono a materie 
definite ed omogenee, ai singoli componenti dell’organo esecutivo.  

5. Il presidente può altresì incaricare i membri dell’assemblea per la 
trattazione di specifiche questioni.  

6. Gli atti del presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo 
Statuto assumono il nome di decreti.  
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7. Il presidente nomina il vicepresidente tra i componenti dell’organo 
esecutivo e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione alla assemblea nella 
prima seduta utile.  

8. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dell’esercizio della 
funzione.  

9. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa 
le veci l’assessore più anziano di età.  

 

Articolo 21. 
La Giunta 

1.  La Giunta della Comunità è composta dal presidente e da tre componenti. 

2.  Possono essere eletti componenti della Giunta, in numero non superiore a 
due, anche cittadini non facenti parte dell’assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità 
ed eleggibilità previsti per la carica di componente dell’assemblea e della Giunta. Tali 
componenti partecipano alla assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto. 

3.  La Giunta deve essere composta in modo da assicurare presenza di ambo i 
generi. La Giunta deve inoltre essere formata in modo che ognuno dei tre Comuni abbia un 
proprio rappresentante. 

4.  La Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina 
dei nuovi componenti successiva all’elezione del nuovo presidente. 

 

Articolo 22.  
Compiti e funzionamento della Giunta 

1.  Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente e 
all’assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta all’organo 
esecutivo adottare tutti i provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento 
di compiti e attività della Comunità. 

2.  In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti 
dell’assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione 
del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.  

3.  La Giunta si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La 
convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti dell’organo 
esecutivo. 

4.  Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei 
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità la 
decisione viene rinviata alla seduta successiva. Se in quest’ultima si verifica nuovamente una 
situazione di parità prevale il voto del presidente. 

5.  Alla Giunta compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione che non 
sono riservati dalla legge all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla 
legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente, al Segretario ed ai responsabili dei 
servizi. 
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Articolo 23. 
Rinvio 

1.  Per quanto non direttamente disposto da questo capo si rinvia alle norme 
citate dall’articolo 13, comma 2, del presente Statuto ed alle disposizioni del regolamento di 
funzionamento dell’assemblea. 

 

Capo II 
Poteri e competenze 

 
Articolo 24.  

Principi 

1. La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei 
compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, 
adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità. 

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, 
efficacia, trasparenza e pubblicità.  

3. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto 
dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo. 

4. Se non previsto specificatamente in modo diverso, il termine entro cui 
ciascun procedimento deve essere concluso è di 90 giorni. 

5. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come 
criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli 
altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i comuni membri. 

 

Articolo 25. 
Competenze  e potestà regolamentare  

1.  La Comunità, nei tempi e modalità fissati con decreto del Presidente della 
Provincia, esercita e svolge le seguenti funzioni: 

− ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006: 
a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di 

istruzione; 

b)  assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il 
volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli 
accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare 
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 

c)  edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata; 

d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di 
competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di 
pianificazione urbanistica di livello provinciale, e delle funzioni di vigilanza e tutela 
compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione; 

e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale; 

f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi 
di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, 
secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 
9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità 
montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della 
montagna); 
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g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla 
legge o dagli accordi di programma previsti dalla legge: agricoltura, foreste e 
alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, 
artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio; 

h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture 
scolastiche; 

i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione 
dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei 
danni derivanti da calamità pubbliche; 

j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, e in 
particolare: 

1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione; 

2)  ciclo dei rifiuti; 

3)  trasporto locale; 

4) produzione e distribuzione dell'energia, gas e reti di telecomunicazione; 

− ai sensi dell’ articolo 8, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, compiti o attività 
attribuiti dalla legge ai comuni con l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività 
o compiti mediante la comunità; 

− ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006, le funzioni 
amministrative ulteriori rispetto a quelle di cui sopra, individuate con legge provinciale, 
previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 

− ai sensi dell’ articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, compiti o attività, 
già dei comuni alla data di entrata in vigore della legge, da esercitare obbligatoriamente in 
forma associata attraverso le comunità, individuati con decreto del Presidente della 
Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all’unanimità dei suoi 
componenti; 

− le funzioni, i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai comuni, secondo quanto 
previsto dall’articolo 26 del presente Statuto; 

− le altre funzioni, nonché gli ulteriori compiti e le attività trasferite dalla legislazione 
provinciale, secondo le modalità dalla stessa determinate. 

2.  Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e 
attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi 
necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà 
regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi 
dalla stessa gestiti. 

3. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e 
attività alla Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i 
terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale 
subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia 
perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla 
Comunità. 

 
Articolo 26. 

Trasferimento volontario 

1.  La Comunità, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera f) della legge 
provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti 
volontariamente dai comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire 
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il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.  

2. I comuni, con specifici provvedimenti dei rispettivi Consigli Comunali, 
trasferiscono alla Comunità l’esercizio delle funzioni, salvo quelle derivanti dall’ordinamento 
statale e regionale, nonché lo svolgimento di compiti e attività nelle seguenti materie: 

a) servizi per la tutela ambientale e del verde; 
b) arredo urbano e segnaletica esterna alla perimetrazione dei centri storici dei comuni, 

compresi sentieri e passeggiate; 
c) gestione del patrimonio silvo pastorale; 
d) asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori; 
e) servizi scolastici ed edilizia scolastica a partire dal secondo ciclo d’istruzione; 
f) attività culturali e/o gestione dei beni culturali, nonché biblioteche di pubblica lettura; 
g) attività sportive e/o gestione delle strutture sportive; 
h) volontariato sociale; 
i) corpi dei vigili del fuoco volontari e relative opere e interventi d’interesse locale; 
j) polizia locale e vigilanza urbana; 
k) viabilità e circolazione stradale e servizi connessi; 
l) espropriazioni per opere e interventi d’interesse comunale; 
m) servizio tributi ed entrate patrimoniali; 
n) servizi pubblici di interesse locale; 
o) polizia amministrativa; 
p) edilizia privata ed urbanistica; 
q) gestione della raccolta dei funghi; 
r) indirizzi in materia di organizzazione e di promozione del comparto turistico. 

3.  I comuni assegnano fin da subito alla Comunità funzioni di coordinamento 
della programmazione sovra comunale, in particolare nel sistema della pianificazione e dello 
sviluppo del territorio ove necessitano valutazioni strategiche di compatibilità e di 
sostenibilità socio-economica e conseguente predisposizione di progetti di fattibilità. 

4. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di 
trasferimento volontario da parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria 
di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni.  

5.  Per l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività 
trasferite ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i 
Comuni interessati, un provvedimento con cui stabilisce i criteri ed indirizzi generali della 
gestione, le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse. 

6.  Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i comuni, purché almeno due di 
essi, tra la Comunità ed i comuni interessati al trasferimento, in luogo dell’intesa si procede 
alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse 
all’esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. 

7.  I successivi trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai comuni alla 
Comunità sono deliberati dai consigli comunali che individuano contestualmente i criteri di 
riparto delle spese relative. La Comunità, sulla base delle deliberazioni di trasferimento 
approvate dai comuni, adotta, previa intesa con i Comuni interessati, i provvedimenti 
necessari all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo 
in particolare le modalità organizzative e finanziarie. 

 

Capo III 
Forme e organi di partecipazione 
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Articolo 27. 
Partecipazione 

1.  La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività 
dell’amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed 
informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

2.  Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini 
residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri 
requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche 
attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere alla Comunità istanze e 
proposte. 

 

Articolo 28. 
Consultazione 

1.  La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente 
sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto ai temi generali o a 
specifici temi di interesse collettivo. 

2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di 
forme. 

3. La consultazione, il cui esito non è vincolante, impegna la Comunità a 
valutare le indicazioni espresse.  

4.  La consultazione può essere indetta dall’assemblea su proposta dell’organo 
esecutivo, di cinque componenti l’assemblea o di almeno duecento cittadini residenti che 
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età In quest’ultimo caso le firme dovranno essere 
raccolte su appositi moduli ed autenticate da un pubblico ufficiale del rispettivo comune di 
residenza. 

3. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, 
inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti conoscitivi. Tali strumenti devono, comunque, 
garantire il massimo grado di obiettività e neutralità. 

4.  Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della 
consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee. 

5.  Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si 
avvalgono della tecnologia telematica. 

 

Articolo 29. 
Istruttoria pubblica 

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi 
o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di 
essi, l'adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale 
occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 

2.  La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  

3.  Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di 
pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 
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Articolo 30. 
Referendum 

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo 
quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell’ente. 

2. Il referendum viene indetto dal presidente della Comunità su proposta 
dell’assemblea approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti 
assegnati, su proposta sottoscritta da almeno cinquecento elettori dei consigli comunali o su 
proposta di due consigli comunali. 

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse 
generale nelle materie di competenza della Comunità e non è ammesso con riferimento:  

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni 
precedenti; 

b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità; 
c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 
d) al personale della Comunità; 
e) allo Statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell’assemblea; 
g) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti; 
h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni. 

4. La proposta di referendum è articolata in un’unica domanda formulata in 
modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 

5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un 
comitato promotore composto da non meno di dieci elettori dei consigli comunali della 
Comunità. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, 
sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti. 
Entro venti giorni dal deposito della proposta, la commissione dei garanti è nominata 
dall’assemblea della Comunità con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. La 
commissione formula il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dalla nomina. 

6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il 
comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di 
referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate. 

7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti 
indicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 

8. Il referendum è indetto dal presidente della Comunità entro sessanta giorni 
dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno 
festivo. 

9. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al 
voto. 

10.Nel corso di ciascun anno si può svolgere una sola consultazione riferita ad 
uno o più quesiti referendari. I referendum non possono comunque essere effettuati nell’anno 
delle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi delle Amministrazioni comunali 
nonché nel semestre antecedente allo stesso, né possono svolgersi in concomitanza con altre 
operazioni di voto. 

11. I risultati del referendum sono vincolanti per la Comunità, che è tenuta ad 
adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti, sempreché la partecipazione degli aventi 
diritto al voto superi il 50% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente 
espressi. 

12. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more 
dell’approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative 
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delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di 
ordinamento dei comuni. 

 

Articolo 31. 
Difensore civico 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, 
organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività 
amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti 
ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità. 

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o 
associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, trasparenza e buon 
andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da 
questo Statuto.  

3. L’assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita 
convenzione con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni 
del difensore civico provinciale anche alla Comunità. 

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina 
provinciale relativa al difensore civico. 
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TITOLO III 
Strumenti di programmazione della Comunità 

 

Articolo 32.  
Strumenti di programmazione 

1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con  
gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d’intesa con il 
Consiglio delle autonomie locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da 
specifiche disposizioni di legge. 

2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità: 

a) la programmazione di livello strategico; 
b) la programmazione di livello attuativo. 
 

Articolo 33 
Programmazione strategica 

1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello 
strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e 
sociale del proprio territorio. Con il piano di sviluppo, la Comunità declina rispetto al proprio 
territorio obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni e alle peculiarità 
locali.  

2. Il piano di sviluppo della Comunità contiene, in particolare: 

a) l’ analisi della situazione economica e sociale per l’ambito territoriale della Comunità; 
b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della 

Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali; 
c) le modalità di realizzazione degli obiettivi; 
d) l’individuazione di progetti intersettoriali innovativi; 
e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi 

quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del 
patrimonio, nonché per l’adozione degli ulteriori strumenti programmazione attuativa. 

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del 
piano di sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle 
associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale 
rilevanti per l'ambito della Comunità. 

4. Il piano è approvato dall’Assemblea e diviene efficace con la procedura di 
“codecisione” di cui all’articolo 16 del presente Statuto. 

5. Esso ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del 
rinnovo degli organi di governo della Comunità. 

 

Articolo 34 
Programmazione attuativa 

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l’adozione da 
parte della Comunità, in coerenza con il proprio piano di sviluppo: 

a) dei progetti intersettoriali individuati dal piano; 
b) del programma generale delle opere pubbliche previsto dall’articolo 13 della legge 

provinciale 15 novembre 1993, n.36; 
c) degli strumenti di programmazione  previsti dalle leggi provinciali di settore. 
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2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la 
programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di 
approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Per le medesime 
finalità, entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione strategica, la 
Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi 
strumenti di programmazione attuativa. 

 

Articolo 35 
 Controllo sulla programmazione strategica 

1. Trascorsi trenta mesi dall’elezione della Giunta, la stessa presenta 
all’Assemblea una relazione circa lo stato di attuazione del Piano di sviluppo. 

2. L’Assemblea con deliberazione soggetta alla procedura di “codecisione” di 
cui all’articolo 16 del presente Statuto: 

a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto 
agli obiettivi posti; 

b) approva gli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni necessarie.  

3. Al termine del mandato la Giunta presenta all’Assemblea una relazione 
finale circa l’attuazione del Piano di Sviluppo. 

 

Articolo 36 
Controllo sulla programmazione attuativa 

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 

2. L’Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di 
approvazione dei singoli programmi attuativi. 
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TITOLO IV 
I servizi pubblici e le attività economiche 

 

Articolo 37.  
Servizi pubblici locali 

1.  La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla 
provincia e dai comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 
della legge provinciale n. 3 del 2006.  

2.  In particolare la Comunità assume i servizi pubblici relativi al ciclo 
dell’acqua, al ciclo dei rifiuti, alla distribuzione del gas, al trasporto locale nonché a tutti i 
servizi connessi all’espletamento e alla gestione delle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 
25 e 26 dello Statuto. 

3.  La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo 
dell’autorità d’ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento 
attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la 
modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre 
che garantire, a tutela degli utenti, l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo nei 
confronti dei soggetti gestori. 

4.  Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla 
base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, 
per l’esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla 
stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le 
altre comunità coinvolte. 

5.  L’individuazione della modalità di gestione tra quelle previste 
dall’ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, 
efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla 
redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e 
finanziaria della gestione del servizio pubblico. 

6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale 
obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della 
copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale 
disavanzo di gestione previsto.  

 

Articolo 38.  
Attività economiche 

1. La Comunità, con deliberazione dell’assemblea approvata con il voto 
favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, può costituire società per azioni o a 
responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di 
concorrenza e nel rispetto dell’ordinamento, di attività imprenditoriali. 

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata 
dall’individuazione dell’interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una 
valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche 
investite nell’iniziativa imprenditoriale. 
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TITOLO V 
Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni 

 
Articolo 39.  

Intese 

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della legge 
provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di 
procedura negoziata diretti ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i 
quali sia previsto il coinvolgimento di più enti. 

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della legge 
provinciale n. 3 del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito 
comunitario. 

 

 

TITOLO VI 
Bilancio e finanza della Comunità 

 
Articolo 40.  

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza 
pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tariffe e 
contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono 
rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti 
di Regione, Provincia, comuni ed altri enti pubblici. 

4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del 
pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di 
stabilità interno con la Provincia. 

5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è 
addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del 
servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza. 

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, nel rispetto del 
criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. 
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TITOLO VII 
Organizzazione della Comunità 

 

Articolo 41.  
Principi e criteri di gestione 

1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri 
d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e 
l'efficacia dell'azione amministrativa. 

2. L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione 
tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli 
organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai 
responsabili  delle strutture. 

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e 
amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le 
articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto 
disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla 
realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità. 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni 
che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed 
economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento. 

 
Articolo 42.  

Regolamento di organizzazione 

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e 
nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione 
definisce: 

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro 
organizzazione e per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale 
previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la comunità, compreso 
l’utilizzo della mobilità del personale della provincia e dei comuni; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi 
di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento 
di figure dirigenziali ove previste o di elevata professionalità. 

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il 
conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della 
titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili delle strutture; 
il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i rispettivi compiti di gestione 
amministrativa e tecnica nonchè l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento 
dei dirigenti. 
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Articolo 43.  
Personale 

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in 
relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale 
attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure 
professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei 
dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate 
ai cittadini. 

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche 
mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed 
integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici. 

4. Il personale comunale, provinciale, dei Comprensori e degli altri enti 
pubblici assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla comunità è 
trasferito a quest’ultima ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile e secondo gli istituti 
previsti dalla normativa vigente.  

5. Il personale comunale, provinciale, dei Comprensori e degli altri enti 
pubblici può anche essere messo a disposizione o comandato presso la Comunità, sulla base 
di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità 
organizzative e di coordinamento. 

 

Articolo 44. 
Segretario generale 

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto 
dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di 
assistenza agli organi della comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica 
funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento 
giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi. 

2. Il segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il 
presidente lo richieda. 

3. Gli uffici della Comunità hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui 
funzioni sono attribuite al segretario generale. Egli esercita tutte le funzioni amministrative 
attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente. In particolare il segretario generale, nel 
rispetto delle direttive impartitegli dal presidente, da cui dipende funzionalmente: 

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, 
coordinandone l’attività; 

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della assemblea e 
dell’organo esecutivo curandone la verbalizzazione. 

4. Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al segretario generale 
saranno stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi. Qualora si verifichi la vacanza del 
posto o la temporanea assenza del titolare, il presidente, con proprio provvedimento nomina 
un segretario supplente. 

 

Articolo 45.  
Funzione dirigenziale 

1.  Al Segretario Generale, ai dirigenti e, ove non previsti, ai responsabili delle 
strutture  spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 385



 28  

tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in 
termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione 
partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono 
direttamente responsabili della correttezza dell’azione amministrativa, dell’efficienza di 
gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla 
base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti 
dall’organo esecutivo e dall’assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle 
strutture cui sono preposti. 

4.  Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture 
rispondono al presidente e ai componenti dell’organo esecutivo dei risultati della loro attività. 
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TITOLO VIII 
Norme programmatiche, transitorie e finali 

 
Articolo 46. 

Modifica dello Statuto 

1. Per le modifiche del presente statuto si applica la procedura prevista per la 
sua adozione. 
 

Articolo 47. 
Termini per l’approvazione di atti fondamentali 

1. L’assemblea, entro sei mesi dal suo insediamento, provvede 
all’approvazione del regolamento di funzionamento. 

2. Entro un anno dal medesimo termine approva gonfalone e stemma della 
Comunità. 

3.  Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente 
articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa 
non disposto, le norme in materia di funzionamento del consiglio comunale.  

 
Articolo 48. 

Norme programmatiche generali 

1. I comuni, a conclusione del percorso di lavoro che ha anticipato la 
costituzione del nuovo ente sovracomunale, non appena ottenuta l’approvazione dai rispettivi 
Consigli Comunali, consegnano alla Comunità lo schema di piano integrato d’area degli 
altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna - Lusérn quale prima piattaforma programmatica nel 
settore dello sviluppo economico – turistico, della mobilità, della valorizzazione delle risorse 
storico ambientali. 

2. La Comunità, assieme ai comuni, è da subito impegnata a favorire il 
collegamento infrastrutturale tra Folgaria, Lavarone e Luserna - Lusérn attraverso sistemi di 
mobilità territoriale attivando a tal fine le apposite procedure di valutazione ambientale. 

 
Articolo 49. 

Norme programmatiche in materia di finanziamenti della Comunità 

1. Con la costituzione della Comunità i comuni si impegnano entro sei mesi 
dalla sua costituzione a definire un accordo quadro di programma da stipulare tra di essi per il 
trasferimento alla Comunità di risorse specifiche destinate alla progettazione e alla 
realizzazione di iniziative, progetti, interventi, opere di interesse sovracomunale, anche in 
ambiti diversi da quelli inerenti le competenze trasferite, e avvalendosi dell’istituto della 
delega amministrativa, anche avuto riguardo ai trasferimenti di risorse da parte della 
Provincia Autonoma di Trento alla Comunità.  

 

Articolo 50. 
Sede provvisoria 

1. Limitatamente alla fase di avvio della Comunità e comunque fino a quando 
l’Assemblea riterrà di avvalersene potrà essere istituita una sede operativa provvisoria. 

 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 387



 
 
 
 

COMUNITA’ 
ROTALIANA-KÖNIGSBERG 

 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2009 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Testo approvato dal Collegio dei Sindaci in data 22 giugno 2009. 
 
 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 388

57795



 2

INDICE 
 
 
TITOLO I 
Norme generali 
 Articolo 1 Costituzione e denominazione     pag. 4 
 Articolo 2 Sede, stemma e gonfalone      pag. 5 
 Articolo 3 Albo         pag. 5 
 Articolo 4 Finalità         pag. 5 
 Articolo 5 Oggetto dello Statuto        pag. 6 
 
TITOLO II 
Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 
CAPO I 
Organi di governo 
 Articolo 6 Organi della Comunità       pag. 6 
 Articolo 7 L’Assemblea        pag. 6 
 Articolo 8 Attribuzioni dell’assemblea      pag. 7 
 Articolo 9 Prerogative dei componenti dell’Assemblea  

e garanzie delle minoranze      pag. 8 
 Articolo 10 Approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea  

da parte dei Consigli comunali     pag. 9 
 Articolo 11 Funzionamento dell’Assemblea     pag. 10 
 Articolo 12 Mozione di sfiducia costruttiva     pag. 10 
 Articolo 13 Presidente        pag. 11 
 Articolo 14 Compiti del Presidente      pag. 11 
 Articolo 15 L’organo esecutivo       pag. 12 
 Articolo 16 Compiti e funzionamento dell’Organo esecutivo   pag. 12 
CAPO II 
Poteri e competenze 
 Articolo 17 Principi         pag. 13 
 Articolo 18 Competenze        pag. 13 
 Articolo 19 Trasferimento volontario      pag. 15 
 Articolo 20 Potestà regolamentare      pag. 16 
CAPO III 
Forme di partecipazione e collaborazione 
 Articolo 21 Partecipazione        pag. 17 
 Articolo 22 Costituzione         pag. 17 
 Articolo 23 Istruttoria pubblica       pag. 18 
 Articolo 24 Intese con i Comuni       pag. 18 
 Articolo 25 Referendum        pag. 18 
 Articolo 26 Difensore civico       pag. 20 
 
TITOLO III 
I servizi pubblici e le attività economiche 
 Articolo 27 Servizi pubblici locali       pag. 20 
 Articolo 28 Attività economiche       pag. 21 
 Articolo 29 Società partecipate e enti strumentali    pag. 22 
 
TITOLO IV 
Bilancio e finanza della Comunità 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 389



 3

 Articolo 30 Principi in materia di autonomia finanziaria  
e modalità di finanziamento      pag. 22 

 Articolo 31 Copertura dei costi e tariffe      pag. 23 
 Articolo 32 Bilancio e programmazione      pag. 23 
 Articolo 33 Gestione dirigenziale di beni e servizi    pag. 24 
 Articolo 34 Revisori dei conti       pag. 24 
 
TITOLO V 
Organizzazione della Comunità 
 Articolo 35 Principi e criteri di gestione       pag. 24 
 Articolo 36 Regolamento di organizzazione      pag. 25 
 Articolo 37 Personale        pag. 25 
 Articolo 38 Segretario generale       pag. 26 
 Articolo 39 Funzione dirigenziale       pag. 27 
 Articolo 40 Pareri sulle proposte di deliberazioni    pag. 27 
 
TITOLO VI 
Norme transitorie e modifiche dello statuto 
 Articolo 41 Norme transitorie        pag. 28 
 Articolo 42 Modifica dello statuto       pag. 28 
 
 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 390



 4

 

TITOLO I 

Norme generali 

 
 

Articolo 1. 

Costituzione e denominazione 

1.  I Comuni di Faedo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San 
Rocco, Roverè della Luna, San Michele all’Adige, Zambana, costituiscono la Comunità 
Rotaliana-Königsberg  

2. La Comunita’ è ente pubblico locale ai sensi dell’articolo 14, comma 2 
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia 
del Trentino”, di seguito indicata  come legge istitutiva; 

3. La Comunita’ e’ costituita per l’esercizio in forma associata di funzioni, 
compiti e attività  secondo quanto indicato nella legge istitutiva e nel presente statuto; 

4. In osservanza dell’art.114 e seguenti della Costituzione, la Comunità 
esercita le proprie funzioni, i propri compiti e le proprie attività nel pieno rispetto 
dell’autonomia dei comuni che vi fanno parte e del principio di non ingerenza. I rapporti fra 
la Comunità ed i Comuni saranno improntati al principio di leale collaborazione. 

5.  Il territorio della Comunità è costituito dai territori dei comuni di cui al 
comma 1. 

 

Articolo 2.  

Sede, stemma e gonfalone 

1.  La sede legale della Comunità è situata nel territorio del Comune di 
Mezzocorona. 

2  Sono mantenute le sedi operative già presenti nei Comuni di 
Mezzolombardo e Lavis per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali. 

3.  La Comunità si potrà dotare di uno stemma e di un gonfalone, da 
approvare nelle forme di legge e il cui utilizzo dovrà essere disciplinato da apposito 
regolamento. 
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Articolo 3 

Albo 

1. Nella sede della Comunità e nelle sedi dei comuni membri è individuato 
un apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti di cui al 
comma 2 assunti dalla Comunità. I predetti atti dovranno essere pubblicati anche nei siti 
internet della Comunità e dei Comuni che vi fanno parte. 

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il regolamento individua gli atti 
soggetti a pubblicazione.  

 

Articolo 4  

Finalità 

1.  La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la 
compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità 
anche ambientali del territorio e le proprietà collettive.  

2.  La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre comunità e 
la provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo 
territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché 
idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e 
democraticità dell’azione amministrativa. 

3.  La Comunità inoltre:  

a) valorizza la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica 
ed amministrativa dell’ente, riconoscendo e favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali; 

b) persegue l’omogeneizzazione in tutti i Comuni membri dei servizi gestiti 
in forma associata, sotto il profilo della qualità, quantità ed economicità; 

c) persegue l’intesa con i Comuni membri e con altri enti pubblici sui 
provvedimenti di carattere generale e la definizione di accordi con le realtà locali su 
problematiche di interesse comune; 

d) concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed 
alla tutela ambientale; 

e) tutela e valorizza l’istruzione, la cultura e le tradizioni locali . 
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Articolo 5 

    Oggetto dello statuto 

1. Lo statuto è l’atto costitutivo della Comunità. 

2. Lo statuto, oltre ai contenuti obbligatori previsti dall’art. 14 della legge 
istitutiva, contiene disposizioni che prevedono la possibilità per la Comunità di estendere 
le proprie funzioni, i propri compiti e le proprie attività, a quelle che volontariamente i 
Comuni che vi fanno parte volessero attribuirle. 

3. Lo statuto prevede la flessibilità nella gestione dei servizi in modo da 
adeguare gli stessi al miglior soddisfacimento degli interessi dei singoli Comuni che vi 
fanno parte, sempre nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 4. 

4. Per quanto non disposto direttamente dal presente statuto ai sensi 
dell’art. 14 c. 7 della legge istitutiva, si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le 
corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei Comuni anche 
con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, 
nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali. 

 

TITOLO II  

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 

 

Capo I  

Organi di governo 

 

Articolo 6 

Organi della Comunità 

1.Sono organi della Comunità: 

    a) l'Assemblea; 

b) l Presidente;  

    c) l’Organo esecutivo  

 

Articolo 7 

L’Assemblea 

1. L’Assemblea è costituita da 24 membri: i Sindaci dei Comuni facenti parte 
della Comunità nonché da un ulteriore numero di componenti elettivi  pari a sedici. 
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In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco. Tale 
condizione deve essere fatta constare nel verbale di seduta previa dichiarazione del Vice 
Sindaco. 

2. I componenti elettivi dell’Assemblea sono nominati mediante il sistema 
dell’elezione indiretta come stabilito dall’articolo 16 della legge istitutiva e dal regolamento 
di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo. 

 

Articolo 8  

Attribuzioni dell’Assemblea 

1.  L’Assemblea rappresenta l’intera popolazione dei comuni, determina gli 
indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione 
della comunità e ne controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2.  Spetta all’Assemblea: 

a) eleggere e revocare il presidente della Comunità, che presiede anche 
l’assemblea;  

b) eleggere i componenti dell’esecutivo;  

c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le modalità di assunzione e di 
svolgimento dei servizi trasferiti volontariamente dai comuni ai sensi dell’articolo 19, le 
linee strategiche per l’esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi 
locali e tariffarie, per la valorizzazione del patrimonio; 

d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità, 
compresi i regolamenti di organizzazione dei servizi da gestire in forma associata; 

e) individuare e organizzare i servizi pubblici e le rispettive forme e modalità 
gestionali, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della 
Comunità; 

f) individuare i servizi pubblici e approvare le relative convenzioni con gli enti 
associati, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio non coincida con il territorio della 
Comunità; 

g) approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell’ambito delle 
funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e dallo statuto; 

h) approvare la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e il 
piano sociale;  
 i) approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il 

bilancio annuale e sue variazioni; 

 j) approvare il rendiconto; 
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k) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla 
legge istitutiva e dalla normativa vigente;   

l) assumere i provvedimenti di carattere generale relativi all’organizzazione del 
personale;  

m) approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 
1.000.000,00 euro; 

n) adottare gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, permute e concessioni, fermo 
restando quanto previsto nella precedente lettera m), che non siano espressamente 
previsti negli atti fondamentali di cui alla lettera i), o che non ne costituiscano mera 
esecuzione, e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni o 
servizi di competenza di altri organi, secondo quanto previsto da atti di natura 
regolamentare della Comunità; 

o) esaminare le relazioni per la verifica a carattere generale dei risultati ottenuti, e 
dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, e gli indirizzi generali per le 
conseguenti azioni eventualmente necessarie. 

3. L’assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della 
Comunità e nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, secondo 
quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, qualora gli stessi debbano, per legge o per 
statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche risultanti dalle 
elezioni dell’Assemblea.  

4. Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a), b), g), h), 
i) e j), è  richiesto il voto favorevole  della maggioranza dei componenti assegnati. 

5. Per i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), i) (limitatamente alle 
variazioni di bilancio), k), l) ed m), nel caso di urgenza è possibile dichiarare l’immediata 
eseguibilità degli stessi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti 
assegnati.  

 

Articolo 9  

Prerogative dei componenti dell’Assemblea  

e garanzie delle minoranze  

1. Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto di : 

a) esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell’Assemblea;  

b) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine 
del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste 
in discussione. 

2.  Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto di : 

a) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  
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b) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti 
che riguardino la Comunità. 

3. Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ogni componente 
dell’Assemblea e dell’Organo esecutivo ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei 
provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di 
avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all’espletamento del mandato. In 
particolare, tutti i componenti dell’Assemblea hanno uguale diritto di collaborazione da 
parte dei dipendenti della Comunità; non sono ammesse differenze nei tempi e nei modi di 
comunicazione fra struttura della Comunità e componenti.  

4. Nei casi indicati nel comma 3 dell’articolo 8, i rappresentanti  all’interno di 
enti, organismi o commissioni vengono eletti o nominati mediante scrutinio segreto e con 
voto limitato.  
Le nomine, inoltre, avvengono di norma in modo da assicurare la rappresentanza di ambo 
i sessi, con criteri stabiliti dal regolamento. 
                      5. In qualunque commissione, comitato, gruppo di lavoro, formalmente 
istituiti dalla Assemblea deve essere garantita la presenza di una rappresentanza delle 
minoranze politiche risultanti dalle elezioni dell’Assemblea o comunque costituitesi in seno 
alla stessa. 
                     6. Negli organi di informazione gestiti direttamente dalla Comunità ad ogni 
gruppo assembleare sono riservati uguale spazio e uguali modalità di intervento.) 
                     7.Le proposte delle minoranze, inserite tra gli argomenti da trattare 
nell’ordine del giorno dell’assemblea, non possono essere rinviate senza l’esplicito 
assenso della maggioranza dei presentatori. 

 

Articolo 10 

Approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea da parte dei Consigli comunali 

1. Le deliberazioni assembleari  di cui all’articolo 8 comma 2 lettere c), d), e), 
f), g), h), i) (ad eccezione delle variazioni di bilancio), j) ed n) devono essere approvate, 
quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti 
parte della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione. 

   2. Fatto salvo diverso termine espressamente definito dalla legge in 
rapporto a determinate materie, le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1  
devono essere adottate entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta di 
approvazione da parte del presidente della Comunità; decorso tale termine le 
deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate. 

3.Tutte le deliberazioni dell’Assemblea devono essere trasmesse ai 
Capigruppo dei comuni della Comunità. Ove almeno tre dei comuni della Comunità, con 
deliberazione adottata dal rispettivo consiglio entro il termine di 45 giorni  dalla ricezione, 
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presentino opposizione avverso le  deliberazioni di cui al comma 1, l’Assemblea della 
Comunità riesamina la propria deliberazione decidendo con la maggioranza qualificata dei 
due/terzi dei propri componenti. 

 

Articolo 11 

Funzionamento dell’Assemblea 

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento 
dell’Assemblea, comprese le modalità di approvazione e di votazione delle deliberazioni, 
la composizione dei gruppi e delle commissioni assembleari, con relative competenze, la 
disciplina degli strumenti di indirizzo e controllo, sono stabilite in apposito regolamento, 
approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti. 

2.  Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano le 
disposizioni della legge provinciale n. 3/ 2006 e, per quanto da essa non disposto, le 
norme in materia di funzionamento del consiglio comunale del comune con maggiore 
popolazione fra quelli della Comunità.  

3.  L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all’anno e 
comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/4 dei suoi 
componenti. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso anche ai comuni 
appartenenti alla Comunità. 

4.  In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata, prescindendo dal 
termine previsto dal regolamento, purché l’avviso ai componenti della stessa sia 
consegnato almeno quarantotto ore prima. 

5. Le sedute dell’Assemblea non sono valide se non è presente la 
maggioranza dei componenti.  

6. Le riunioni dell’Assemblea sono pubbliche. 

 

Articolo 12 

Mozione di sfiducia costruttiva 

1.  Il voto contrario dell’Assemblea ad una proposta del presidente o 
dell’Organo esecutivo non comporta le loro dimissioni. 

2.  Il Presidente e ciascun membro dell’Organo esecutivo decadono dalla 
carica se la maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea approva per appello 
nominale una mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del 
nuovo presidente e dei nuovi componenti il medesimo organo esecutivo, sottoscritta da 
almeno 8 componenti dell’assemblea stessa. Con la medesima procedura può essere 
sostituito un singolo componente l’organo esecutivo. 
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3.  La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non 
prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

 

Articolo 13 

Presidente 

1.  Il Presidente della Comunità viene eletto dall’assemblea fra i suoi 
componenti a maggioranza assoluta. 

2. L’elezione ha luogo nella prima seduta dell’assemblea all’atto della sua 
prima costituzione e successivamente ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai 
sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge istitutiva, la prima seduta dell’assemblea è 
convocata dal componente più anziano di età. 

3.  Possono essere candidati alla carica di Presidente i componenti 
dell’assemblea. Le candidature sono depositate almeno 48 ore prima del giorno fissato 
per la convocazione dell’assemblea e devono essere sottoscritte da un numero di 
componenti  che ne rappresenti almeno il 20%.   

              4. L’elezione avviene a scrutinio segreto. Non è immediatamente rieleggibile alla 
carica di presidente chi ha espletato il mandato per due volte consecutive.   

5. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, 
designato ai sensi dell’articolo 15, comma 6, e – in caso di sua assenza o impedimento – 
dall’assessore più anziano di età. 

 

Articolo 14  

Compiti del Presidente 

1.  Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede 
l’assemblea e l’organo esecutivo ed è membro del Consiglio delle autonomie locali. 

2. In particolare il Presidente: 

a)  ripartisce gli affari fra i componenti l’organo esecutivo della Comunità; 

b)  controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’assemblea e dell’organo esecutivo; 

c) ha la rappresentanza legale della Comunità, salvo quella di competenza dei 
dirigenti; 

3. Il Presidente può incaricare singoli componenti dell’assemblea, che non facciano parte 
dell’organo esecutivo, di trattare specifiche questioni e problematiche definite, secondo 
quanto specificatamente previsto dal regolamento) 
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Articolo 15  

L’Organo esecutivo  

1.  L’Organo esecutivo (giunta) è composto dal presidente e da quattro 
componenti.   

2.  Possono essere nominati componenti dell’Organo esecutivo, in numero 
non superiore a uno, anche cittadini non facenti parte dell’assemblea, in possesso dei 
requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di componente dell’assemblea 
e dell’organo esecutivo. 

3.  L’Organo esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la 
rappresentanza di ambo i sessi. 

4.  L’Organo esecutivo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino 
alla nomina dei nuovi componenti successiva all’elezione del nuovo presidente. 

                     5. I membri dell’Organo esecutivo sono eletti a scrutinio segreto nella prima 
seduta dell’Assemblea successiva alla sua elezione. Vengono nominati i candidati che 
ottengono il maggior numero di voti, fatte salve le riserve di cui al comma 3. 

                    6. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti , ed a parità di voti il più 
anziano di età, svolge le funzioni di Vicepresidente.  

  7. Della seduta dell’Organo esecutivo il segretario della Comunità redige il 
verbale che riporta i nomi dei membri presenti, l'oggetto, il soggetto proponente, le 
eventuali dichiarazioni, il risultato della votazione con l'indicazione dei favorevoli, dei 
contrari e degli astenuti. Il verbale e le relative deliberazioni sono firmati dal Presidente e 
dal Segretario. 

 

Articolo 16  

Compiti e funzionamento dell’Organo esecutivo 

1.  Nel rispetto delle competenze riservate dalla legge, dallo statuto della 
Comunità e dai regolamenti esclusivamente al Presidente, ai dirigenti ed all’Assemblea, e 
in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta all’Organo esecutivo 
adottare tutti i provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento di 
compiti e attività della Comunità. 

2.  In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti 
dell’assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, gli 
accordi e le convenzioni.  

3.  L’Organo esecutivo si riunisce su convocazione del presidente della 
Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due 
componenti dell’organo esecutivo.  
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4.  Le riunioni dell’Organo esecutivo sono valide se è presente la 
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 
Le riunioni dell’Organo esecutivo non sono pubbliche. 

 

CAPO II 
POTERI E COMPETENZE 

 
Articolo 17 

Principi 

1. La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei 

compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, 

adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità. 

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, 

efficacia, trasparenza e pubblicità.  

3. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto 

previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo. 

4. La Comunità inoltre: 

- assicura l’imparzialità e oggettività delle scelte, l’utilizzazione rigorosa delle 

risorse, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

- promuove la consultazione dei Comuni e loro aggregazioni, delle forze 

sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati; 

- per l’attuazione dei propri fini istituzionali, assume come criteri ordinari di 

lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti 

pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri. 

 

Articolo 18  

Competenze    

 1. La Comunità esercita e svolge: 

 a) le funzioni amministrative, con obbligo di esercizio associato, indicate 
nell’articolo 8, comma 4, della legge istitutiva 1, salvaguardando, fino a diversa decisione 
                                            
1 Funzioni di cui all’articolo 8, comma 4, della legge istitutiva: 
a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione; 
b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da 
gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare 
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 
c)  edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata; 
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dei Comuni e all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali, gli attuali assetti 
patrimoniali e gestionali dei servizi relativi al ciclo dell’acqua, alla raccolta e smaltimento 
rifiuti, alla produzione e distribuzione dell’energia, già organizzati in forma associata; 

 b) le ulteriori funzioni amministrative individuate con legge provinciale, 
previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, 
della legge istitutiva, che successivamente i Comuni trasferiscano volontariamente alla 
Comunità;  

 c) i compiti e le attività trasferiti ai Comuni con legge provinciale, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 2, della legge istitutiva, nelle materie riservate alla Provincia, 
specificatamente indicate nell’articolo 8, comma 1, della legge medesima, con eventuale 
obbligo di gestione associata; 

 d) i compiti e le attività dei Comuni ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della 
legge istitutiva, già di competenza dei Comuni prima dell’entrata in vigore della legge 
provinciale medesima, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, individuati con 
decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie 
locali; 

        e) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni, 
secondo quanto previsto nel successivo articolo 19, anche indipendentemente da quanto 
previsto dalla precedente lettera b). 

2. Per i servizi produttivi, già gestiti dai Comuni in forma associata, 
saranno promosse azioni per il loro riconoscimento quali ambiti territoriali ottimali al fine di 
estendere gli stessi all’intero territorio della Comunità o anche a Comuni fuori dal suo 
territorio mediante convenzione con le altre Comunità di appartenenza di questi ultimi. 

3.I Comuni possono mantenere funzioni, compiti e attività per i quali lo 
statuto ne prevede la gestione in forma associata purché, ai sensi dell’articolo 14, comma 

                                                                                                                                                
d)  urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della 
Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, e delle funzioni di 
vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione; 
e)  espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale; 
f)  programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori 
economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di 
programma previsti dalla legge; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane 
dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); 
g)  azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di 
programma previsti dalla legge: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della 
montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio; 
h)  infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche; 
i) opere ed interventi d’interesse locale a carattere sovracomunale  relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, 
alla gestione dell’emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti  da calamità pubbliche; 
j)  servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando quanto 
previsto dal comma 7, e in particolare: 
1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; 
2) ciclo dei rifiuti; 
3) trasporto locale; 
4) distribuzione dell'energia. 
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4, lettera f) della legge istitutiva, assicuri l'equivalenza dei costi e la qualità delle 
prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la 
qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti Comuni della Comunità. 

              4. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e 
attività alla Comunità comporta: 

         a) la titolarità in capo ad essa dei relativi  poteri amministrativi necessari 
alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare; 

                       b) il subentro della medesima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando 
di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze, fermo restando che 
qualora tale subentro non fosse praticabile, e comunque finché la successione nei 
rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive 
disposte dalla Comunità; 

                      c) l’assegnazione alla Comunità delle tasse, delle tariffe e dei contributi 
relativi ai servizi dalla stessa gestiti salvi i casi di cui al comma 1 lett. e) del presente 
articolo. 

                5. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all’esercizio delle 
funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del 
presente articolo, definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari. 

  

Articolo 19 

Trasferimento volontario 

1. Oltre al trasferimento di ulteriori funzioni nei casi indicati nell’articolo 18 
comma 1 lett. b) del presente statuto, due o più comuni possono trasferire alla Comunità 
l’esercizio di proprie funzioni, compiti e attività, comprese quelle di cui all’art. 8 c.5 della 
legge istitutiva 2, con le modalità di cui al presente articolo, salvo quelle non consentite 
dall’ordinamento statale e regionale. 

 2. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività trasferite ai sensi del 
presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i Comuni interessati, un 
provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse. 

3. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i 
Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell’intesa si procede alla stipulazione di una 

                                            
2 Funzioni di cui all’articolo 8 comma 5 della legge istitutiva: 

a) volontariato sociale; 
b) corpi dei vigili del fuoco volontari e relative opere e interventi d’interesse locale; 
interventi a carattere comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al 
ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche; 

c) espropriazioni per opere e interventi d’interesse comunale. 
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convenzione che disciplina il riparto e la copertura delle spese connesse all’esercizio delle 
competenze trasferite alla Comunità, la durata, le penalità, le modalità di recesso e 
quant’altro ritenuto opportuno per l’esercizio delle funzioni e delle attività trasferite. 

4. La Comunità, nelle materie trasferite, assicura in modo unitario e coordinato lo 
svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l’attività istruttoria, 
l’attività tecnico consultiva e l’attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti 
finali. 

5. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di 
trasferimento volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione 
unitaria di compiti e attività  tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai 
comuni.  

6. I trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai Comuni alla Comunità sono 
deliberati dai consigli comunali interessati.  

          

 

ARTICOLO 20 

Potestà regolamentare 

1. La Comunità disciplina con regolamento: 

a)  il funzionamento dell’assemblea; 

b) le modalità d’uso dello stemma e del gonfalone; 

c) la disciplina degli atti amministrativi adottati dagli organi dell’ente, i procedimenti 
amministrativi, l’accesso agli atti, l’erogazione dei contributi economici, le forme di 
partecipazione nel rispetto dei principi di cui al successivo capo III; 

d) l’organizzazione dell’ente e il personale; 

e) l’organizzazione e le forme di gestione dei servizi pubblici; 

f) l’attività contrattuale dell’ente; 

g) l’ordinamento contabile dell’ente. 

2. Altri regolamenti potranno essere adottati per l’esercizio delle funzioni di 
cui al presente statuto. 

3. La violazione dei regolamenti, comporta, nei casi non disciplinati dalla 
legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative  determinate dalla Comunità con 
proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento dei Comuni. 
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Capo III 

Forme di partecipazione e collaborazione 

 

Articolo 21 

Partecipazione 
1.  La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività 

dell’amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed 
informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

2.  Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini 
residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri 
requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche 
attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere alla Comunità istanze e 
proposte. 

3.  Il Presidente della Comunità può invitare i cittadini e le associazioni locali 
a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione 
delle scelte della Comunità, in particolare rispetto all’adeguatezza dei servizi resi dalla 
stessa. 

 
Articolo 22 

Consultazione 

1.  La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente 
sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto temi generali o a 
specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, 
celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni 
espresse.  

2.  La consultazione può essere indetta dall’assemblea su proposta 
dell’organo esecutivo, di 1/3 dei componenti l’assemblea o di almeno il 5% dei cittadini 
residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri 
requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, 
ovvero di n. 20 associazioni aventi sede nella Comunità, il cui statuto sia stato depositato 
nel Comune di appartenenza almeno 1 anno antecedente alla proposta di consultazione, 
e che abbiano chiesto espressamente e preventivamente di essere consultate con le 
modalità stabilite dalla Comunità medesima. 

3.  Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della 
consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.  
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4.  Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che 
si avvalgono della tecnologia telematica. 

 
 
 

Articolo 23 
Istruttoria pubblica 

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi 
o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno 
di essi, l'adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale 
occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 

2.  La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  

3.  Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di 
pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 

 

Articolo 24  

Intese con i Comuni 

 1. La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della 
legge istitutiva, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura 
negoziata diretti ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia 
previsto il coinvolgimento di più enti. 

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della legge 
istitutiva per la gestione associata dei servizi pubblici locali. 

3. La Comunità, in collaborazione con i Comuni, può promuovere e 
coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale nei 
settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, 
culturale e sportivo.  

Articolo 25 
Referendum 

1. La Comunità, in relazione a problemi e materie di sua competenza e 
interesse, riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quali strumenti di 
diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell’ente. 

2. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta 
dell’assemblea approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
componenti assegnati, su proposta sottoscritta da almeno 2000 elettori dei consigli 
comunali o su proposta di n. 5 consigli comunali. 
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3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse 
generale e non è ammesso con riferimento:  

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni 
precedenti; 

b) al sistema contabile, e tributario e tariffario della Comunità; 

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 

d) al personale della Comunità; 

e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno 
dell’assemblea; 

f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti; 

g) ai piani territoriali e urbanistici, nonché ai piani di attuazione e alle relative 
variazioni 

4. La proposta di referendum è articolata in un’unica domanda formulata in 
modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 

5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un 
comitato promotore composto da non meno di “50 elettori” dei consigli comunali della 
Comunità. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, 
sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti. 
Entro venti giorni dal deposito della proposta, la commissione dei garanti è nominata 
dall’assemblea della Comunità con il voto favorevole dei due/terzi dei componenti in prima 
votazione, e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti in seconda votazione. Se 
rimangono infruttuose entrambe le votazioni, la commissione sarà composta da tre 
segretari comunali designati dal Presidente dell’Assemblea. La commissione formula il 
giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dalla nomina. 

6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il 
comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di 
referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate. 

7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti 
indicati dalla legge 3. 

8. Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta 
giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in 
un giorno festivo. 

9. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al 
voto. 

                                            
3 .  Articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 
1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno” 
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10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle 

more dell’approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità 

organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in 

materia di ordinamento dei comuni. 

11. Non può essere svolto referendum nei primi sei mesi e negli ultimi sei 

mesi di attività dell’Assemblea della Comunità in occasione del suo rinnovo generale, né 

in concomitanza con altre operazioni di voto 

 

Articolo 26 

Difensore civico 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, 
organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività 
amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti 
ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità. 

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o 
associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, trasparenza e buon 
andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da 
questo statuto.  

3. L’Assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita 

convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le 

funzioni del difensore civico provinciale anche alla Comunità. 

 
TITOLO III 

I servizi pubblici e le attività economiche 
 

Articolo 27.  

Servizi pubblici locali 
1.  La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla 

Provincia e dai comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 

della legge istitutiva .  

2.  In particolare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 18 c. 1 lett. a) del 

presente statuto, la Comunità assume i servizi pubblici, a rilevanza economica e 

industriale, in qualità di autorità di ambito sulla base dell’intesa sugli ambiti territoriali 

ottimali definita dalla Provincia con il Consiglio delle autonomie locali ai sensi e nelle 

materie previste  dall’art. 13 c. 6 dalla legge istitutiva. 
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3.  La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo 

dell’autorità d’ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento 

attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare 

la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio 

in caso di affidamento a terzi, a società partecipate o a enti strumentali dei Comuni o della 

Comunità, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l’esercizio dell’attività di vigilanza e di 

controllo nei confronti dei soggetti gestori. 

4.  Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla 

base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di territori di più Comunità, 

per l’esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla 

stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con 

le altre comunità coinvolte. 

5.  L’individuazione della modalità di gestione tra quelle previste 

dall’ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, 

efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede 

alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e 

finanziaria della gestione del servizio pubblico. 

6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un 

puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare 

atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del 

conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.  

7. Per i servizi privi di rilevanza economica si applicano le norme di cui al 

presente articolo fatta eccezione per i commi 2 e 5. Per detti servizi non vige l’obbligo di 

copertura dei costi di gestione. 

 

Articolo 28  

Attività economiche 
1. La Comunità, con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto 

favorevole dei due/terzi dei suoi componenti, può costituire società per azioni o a 

responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime 

di concorrenza e nel rispetto dell’ordinamento e delle finalità della Comunità, di attività a 

rilevanza imprenditoriali. 

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata 

dall’individuazione dell’interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una 
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valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie 

pubbliche investite nell’iniziativa imprenditoriale. 

  

Articolo 29 

Società partecipate e enti strumentali 
1. La costituzione di società partecipate a capitale interamente pubblico alle 

quali affidare servizi pubblici locali è approvata con il voto favorevole della maggioranza 

dei componenti assegnati all’Assemblea.  

2. L’affidamento di servizi pubblici a società partecipate dalla Comunità, e/o 

dei Comuni che vi fanno parte, dovrà garantire l’esercizio dell’attività di vigilanza e di 

controllo cosiddetto analogo. 

3. Al fine della gestione di servizi propri definiti dalla legge o trasferiti 

volontariamente dai comuni, la Comunità potrà istituire o costituire enti strumentali, del 

tipo individuati dalla legge ma diverse da quelle di cui al comma 1 dell’articolo 28, in 

funzione del carattere dei servizi sotto il profilo della rilevanza economico-sociale.  

4. In ogni caso andrà garantito il controllo della società e dell’ente 

strumentale da parte della Comunità, se partecipati direttamente dalla stessa, oppure da 

parte dei Comuni se riferiti a servizi gestiti in forma convenzionale. 

 

 
TITOLO IV 

Bilancio e finanza della Comunità 
 

Articolo 30  

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 
1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza 

pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, 

tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici previsti dalla legge o  ad essa trasferiti dai 

Comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono 

rappresentate, oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai 

trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono 
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effettuati secondo i criteri fissati nei provvedimenti di trasferimento delle singole funzioni e 

servizi. 

4. La Comunità assicura il rispetto del principio dell’obbligo del pareggio del 

proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia. 

 
     Articolo 31 

                           Copertura dei costi e tariffe  
1. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni 

è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del 

servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza. 

2. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, 

secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. 

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno di loro 

decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio cui si riferiscono. 

4. Si prescinde dal termine di cui al precedente comma per le tariffe 

determinate in seguito all’assunzione di nuovi servizi pubblici.  

 
Articolo 32.  

Bilancio e programmazione. 

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle 
Leggi e del presente statuto, sulla base di apposito regolamento. 
La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità dei Comuni , il bilancio 
di previsione per l'anno successivo, nonché la relazione programmatica. Tali documenti 
sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, 
servizi ed interventi.  

2. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione, rilasciata dalla 
ragioneria, della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria. Senza tale 
attestazione l'atto è privo di efficacia per la Comunità.  

3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e 
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla 
elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare della Comunità. 

4. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la 
valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
deliberati, nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi - 
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ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti, nonché delle 
collaborazioni intercomunali. 

 
Articolo 33.  

Gestione dirigenziale di beni e servizi 

1.  Con regolamento sono determinati l'ambito della gestione degli uffici 
e servizi della Comunità assegnato ai dirigenti o ai responsabili delle strutture incaricati 
delle funzioni dirigenziali, disciplinandone le relative competenze e l'assunzione degli 
impegni delle spese secondo gli atti di pianificazione contabile o di indirizzo disposti 
dall’Assemblea o dall’Organo esecutivo della Comunità.  

 
Articolo 34.  

Revisori dei conti 

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, secondo le norme di legge del comune 
di maggiore dimensione demografica della comunità, esercita i propri compiti per il 
controllo della gestione economico finanziaria e patrimoniale. Ha diritto di accesso agli atti 
e ai documenti della comunità e deve partecipare alle sedute assembleari nel momento in 
cui vengono trattati il bilancio ed il conto consuntivo.  

2. Fornisce all’assemblea ed ai singoli componenti, su richiesta, elementi 
e valutazioni tecniche per l'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo dell’assemblea 
medesima.  

2. Fornisce all’organo esecutivo ed ai dirigenti, su richiesta, elementi e 
valutazioni tecniche per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione. 

3. L'avviso di convocazione delle sedute assembleari, con il relativo 
ordine del giorno, viene trasmesso ai Revisori nello stesso termine in cui viene 
consegnato ai compenti l’assemblea. 
 

TITOLO V 
Organizzazione della Comunità 

 
Articolo 35.  

Principi e criteri di gestione 
1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri 

d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e 
l'efficacia dell'azione amministrativa. 

2. L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione 
tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli 
organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai 
responsabili  delle strutture d’intesa con gli Amministratori. 

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e 
amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 
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4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le 
articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto 
disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa 
sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della 
flessibilità. 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni 
che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici 
ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento. 

 
Articolo 36.  

Regolamento di organizzazione 
1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge istitutiva e nel rispetto 

dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 
a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la 

loro organizzazione e per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale 
previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;  

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la comunità, 
compreso l’utilizzo della mobilità del personale della Provincia, dei Comuni e di altri enti 
pubblici; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività 
nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per 
il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità. 

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il 
conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della 
titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili di servizi o uffici 
nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro; il regolamento stabilisce la durata massima 
degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale 
costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture. 

 
Articolo 37.  

Personale 
1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in 

relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.  
2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale 

attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure 
professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei 
dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative 
erogate ai cittadini. 

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche 
mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed 
integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei 
dipendenti. 

4. La Comunità si avvale prioritariamente di personale comunale, 
provinciale, dei comprensori e degli altri enti pubblici assegnato stabilmente o 
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prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità. Si osservano le procedure di 
informazione e consultazione previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalla legge 4.  

5. La Comunità applica ai propri dipendenti il contratto collettivo provinciale 
di lavoro del comparto delle autonomie locali. 

 
Articolo 38. 

Segretario generale 
1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto 

previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, 
referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, 
nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
all’ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti 
amministrativi.  

         2. Il Regolamento di organizzazione e del personale disciplina i rapporti di 
coordinamento tra il segretario e i dirigenti o funzionari responsabili delle strutture 
incaricati delle funzioni dirigenziali,  distinguendone le responsabilità, salvaguardando la 
reciproca professionalità. Il medesimo regolamento indicherà altresì le modalità per la 
sostituzione del Segretario in ordine agli atti di competenza dei dirigenti o ai responsabili 
delle strutture incaricati delle funzioni dirigenziali, quando questi rimangano 
ingiustificatamente inerti, ovvero quando per la loro assenza le strutture non possano 
altrimenti funzionare.           

                          3. Il segretario generale cura le procedure attuative delle deliberazioni e 
dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni dei dirigenti incaricati; presta ad essi consulenza giuridica ne coordina l'attività e 
dirime eventuali conflitti di competenza sorti fra i medesimi; accerta ed indica, in assenza 
di disposizioni regolamentari, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di 
competenza della Comunità, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedurale. 

          4. Il segretario generale, inoltre: 
- roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il presidente lo richieda; 
- assume le funzioni dirigenziali della comunità in assenza delle figure di cui al 

comma 2 o nelle more degli incarichi dirigenziali; 

                  -  esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dai regolamenti della 
Comunità o da incarichi interni del Presidente. 

5. Compete in particolare al segretario generale la predisposizione del 
piano dettagliato degli obiettivi di cui al successivo art. 39 comma 2 per i responsabili 
delle strutture, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre 
all’approvazione dell’Organo esecutivo.  

4. La nomina di segretario generale è disposta fra i soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 60 del Testo Unico sull’ordinamento del personale dei Comuni 5. 

                                            
4. Articolo 47, commi 1, 2, e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)” 
5 . Art. 60 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 413



 27

Per la copertura del posto si può fare ricorso, con delibera dell’Assemblea, all’indizione 
del concorso da svolgersi secondo le modalità previste dalla citata norma oppure alla 
mobilità secondo le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro provinciale per la 
dirigenza e segretari comunali. 

 
Articolo 39.  

Funzione dirigenziale 
1.  Al segretario generale, ai dirigenti o ai responsabili delle strutture 

incaricati delle funzioni dirigenziali, spettano la gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in 
termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione 
partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi 
sono direttamente responsabili della correttezza dell’azione amministrativa, dell’efficienza 
di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di 
governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti o dei responsabili delle strutture 
incaricati delle funzioni dirigenziali è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione 
allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall’Organo esecutivo, nonché ai mezzi e 
alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.  

4.  Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti o i responsabili delle strutture 
incaricati delle funzioni dirigenziali rispondono al Presidente e ai componenti dell’Organo 
esecutivo dei risultati della loro attività. 
 

Articolo 40.  

Pareri sulle proposte di deliberazioni  

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all’Assemblea o all’Organo 
esecutivo deve essere acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnico-
amministrativa e contabile rispettivamente dal responsabile della struttura competente 
dell’istruttoria e dal responsabile di ragioneria. 

2. Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il 
parere è espresso dal segretario generale, in relazione alle sue competenze. 
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TITOLO VI 
Norme transitorie e modifiche dello statuto 

 
Articolo 41. 

Norme transitorie 
1. Nelle more di approntamento della sede della Comunità, le adunanze degli organi 
collegiali e le attività degli uffici si terranno presso la attuale sede del comprensorio C 5 
della valle dell’Adige o in altra sede in uno dei Comuni membri della Comunità; 
2.  Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le relative 
materie sono disciplinate, per quanto compatibili, dai corrispondenti regolamenti del 
Comune con maggiore popolazione fra quelli della Comunità o, in assenza, del 
comprensorio C 5 della valle dell’Adige; 
3. Lo svolgimento delle funzioni e delle attività assegnate alla Comunità è subordinato 
all’approvazione degli strumenti di programmazione di cui all’art. 32 nonché ai tempi ed 
alle modalità stabilite dal decreto di cui all’art. 8 comma 13 della legge istitutiva.  

 
Articolo 42. 

Modifica dello statuto 

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le medesime 
modalità previste per la sua adozione. 
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PREAMBOLO 

 
 

I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, a compimento del 
percorso storico che, a partire dal secolo scorso, ha progressivamente generato, rafforzato e 
approfondito i molteplici vincoli di collaborazione e solidarietà reciproca che oggi li accomunano, 
intendono manifestare solennemente, attraverso l’adozione del presente Statuto, il carattere stabile 
dell’unione raggiunta e il suo appropriato significato politico. 
 
La promulgazione dello Statuto, oltre al suo evidente valore giuridico, possiede anche un imprescindibile 
valore simbolico nel suo essere palese e pubblica testimonianza della volontà delle Istituzioni e delle 
singole popolazioni di dare vita a una civitas in cui i cittadini, prima ancora di condividere lo stesso 
spazio territoriale, condividono la reciprocità di valori identificativi, valori intesi sia in senso economico e 
strategico che in senso ideale e culturale. 
 
A livello economico e strategico, i valori che i Comuni condividono sono quelli di una sempre maggiore 
integrazione delle loro singole risorse produttive, quale necessaria premessa per un costante 
innalzamento del livello di sviluppo e di opportunità per elevare il benessere sociale di tutti e di ciascun 
Comune. 
 
A livello ideale, i valori condivisi riguardano la consapevolezza della comune identità storico-culturale 
che ha visto le municipalità sperimentare nei secoli forme pur discontinue di cooperazione 
amministrativa, economica, culturale e religiosa nelle distinte vicende storiche. La collocazione dei 
singoli Comuni entro la geopolitica della regione tridentina nei secoli passati ha determinato, infatti, 
storie con differenti vocazioni: Spormaggiore e Cavedago, affacciati sulla Bassa Val di Non, furono legati 
ad una medesima Pieve e condivisero per tutto il medioevo e l’età moderna la dominazione diretta della 
nobiltà anaune; Molveno e Andalo, per quanto congiunte alle vicende politiche e amministrative della Val 
di Non, dipesero ab antiquo dalla Pieve di Banale e derivarono svariati elementi culturali dalle Giudicarie; 
infine Fai della Paganella, balcone sulla Valle dell’Adige, ebbe stretti rapporti con la Valle dell’Adige. 
 
Nel corso del Novecento, soprattutto a seguito della realizzazione di una moderna viabilità di 
collegamento interna ai cinque paesi e fra essi con il circostante territorio trentino, si è venuta forgiando 
una comune identità e una peculiare sussidiarietà pubblica, resa concreta negli ultimi decenni con la 
creazione di consorzi e forme associate per la gestione di beni e servizi. 
 
Parallelamente la popolazione di ogni singolo Comune si è identificata progressivamente in questa 
fresca unità territoriale, amministrativa e culturale. La tensione centripeta si è accompagnata ad una 
apertura nazionale ed internazionale grazie alla crescita dell’economia turistica, che ha portato Molveno, 
Fai della Paganella e Andalo a diventare nel secolo scorso un comprensorio turistico ragguardevole 
nell’ambito delle Dolomiti trentine, del quale Cavedago e Spormaggiore si rivelano oggi ottimi partner per 
l’evoluzione della stessa economia turistica dell’Altopiano. 
 
Sulla base di un presente energicamente vocato all’unitarietà, i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della 
Paganella, Molveno e Spormaggiore hanno inteso superare l’esperienza che li vedeva partecipi del 
Comprensorio Valle dell’Adige C5, entro cui risultavano essere delle propaggini periferiche del 
capoluogo, per divenire oggi artefici del proprio futuro seguendo la strada dell’autonomia istituzionale e 
dell’unità politica. 
 
La Comunità della Paganella trova perciò le sue radici in un presente dinamico e nell’attuale volontà dei 
Cittadini e delle Istituzioni di costruire un futuro organico, capace di valorizzare le differenti 
caratteristiche geografiche, ambientali ed economiche di ogni Comune e integrarle in un sistema 
amministrativo attrezzato a fondere tradizione e modernità, così da contemperare le singole legittime 
aspirazioni in un progetto organico che operi a beneficio di ogni cittadino e dell’intero corpo sociale. 
 
 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 420



 6

Il ritmo vivace della collaborazione a tutto campo avvenuta negli ultimi decenni fra le municipalità, 
simbolo di una cultura votata alla creatività amministrativa, indica che l’integrazione dei cinque Comuni 
nella Comunità di Valle della Paganella rappresenta una strada matura, armonica e densa di futuro. Il 
presente Statuto sancisce la legittimità di questi principi costitutivi, fonda la Comunità come patto fra pari 
per realizzare concretamente una visione politica unitaria, detta le norme istituzionali che regolano la vita 
sociale e tracciano la rotta della vocazione che qui si fonda. 
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TITOLO I 

Norme generali 
 

Articolo 1. 

Costituzione e denominazione 

1.  I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore 
costituiscono la “Comunità della Paganella”, che è ente pubblico locale a struttura associata ai sensi 
dell’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino”, di seguito indicata anche come legge provinciale n. 3 del 2006, per 
l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di 
seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti 
dai Comuni. La Comunità della Paganella è costituita anche ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 
1102, assumendo così anche la configurazione di “Comunità montana”. 

 

Articolo 2.  

Sede, stemma e gonfalone 

1. La sede legale della Comunità della Paganella è situata nel territorio del Comune di 
Andalo, ove, di norma, si riuniscono gli organi della Comunità ed ove sono dislocati gli uffici del 
presidente e del segretario generale, gli uffici dei servizi per il personale, per la gestione finanziaria e per 
la programmazione economico-sociale, nonché gli uffici degli ulteriori servizi di staff. Tutti gli altri uffici 
sono equamente dislocati sul territorio dei restanti Comuni della Comunità. Gli uffici degli assessori sono 
ubicati nel territorio del Comune ove hanno sede gli uffici dei servizi affidati alle loro competenze. 

2.  Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché sul territorio 
della Comunità, su decisione del presidente della Comunità. 

3. La Comunità attua anche in campo organizzativo e nel modo più ampio il principio di 
collaborazione con la Provincia e con i Comuni che la costituiscono, utilizzando, previa stipula di 
apposita convenzione, lo strumento dell’avvalimento rispetto a strutture della Provincia e dei Comuni, sia 
come misura temporanea in attesa del trasferimento delle strutture, sia come misura stabile laddove più 
conveniente per l’efficacia e l’economicità delle soluzioni. 

4. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, adottati dall’assemblea della 
Comunità. L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento. 

5. Il bollo è il timbro che reca lo stemma della Comunità e che ne identifica gli atti e i 
documenti. 

Articolo 3.  

Albo della Comunità 

1.  La Comunità individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità da destinare 
ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i regolamenti 
prevedono siano portati a conoscenza del pubblico. Per le stesse finalità la Comunità si avvale degli albi 
dei Comuni facenti parte della Comunità. 

2.  La Comunità può ricorrere, inoltre, ad un sistema di pubblicità-notizia di natura 
informatica a mezzo di apposito sito telematico, accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei 
documenti amministrativi di cui al precedente comma 1. 

3.  La Comunità per la notificazione dei propri atti, che hanno validità nell’ambito del 
proprio territorio, si avvale dei messi notificatori dei Comuni che ne fanno parte ovvero di altri mezzi 
previsti dalla legge. 

4.  Nei casi consentiti dalla legge, la trasmissione del documento informatico per via 
telematica equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale. 
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Articolo 4. 

Finalità 

1. La Comunità, nell’esprimere il sentimento delle popolazioni residenti di identificazione 
nell’ambito territoriale omogeneo dell’Altopiano della Paganella, rappresenta indistintamente le comunità 
locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità 
anche ambientali del territorio e le proprietà collettive. La Comunità riconosce nel Comune l’Ente 
amministrativo storicamente più vicino alla popolazione, in grado di recepirne le istanze fondamentali. In 
questa ottica intende porsi come ente con valenza sovra comunale, per l’esercizio delle funzioni proprie, 
trasferite, delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali. 

 

2. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, 
differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia - lo sviluppo 
sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o 
associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in 
attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa. 

  
3. La Comunità è espressione democratica della popolazione residente e sollecita e 

ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini, delle forze sociali, politiche, economiche e culturali 
operanti nel territorio nell’elaborazione e nell’attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi. 

 
4. La Comunità persegue un giusto equilibrio, sia sotto il profilo della economicità delle 

attività e dei servizi che delle qualità delle prestazioni e dell’equità nella loro distribuzione territoriale, 
nella dislocazione delle strutture comunitarie e nell’organizzazione dei servizi, fra tutto il territorio, 
agevolando la crescita delle aree marginali e svantaggiate. 

 
5. La Comunità in particolare: 

a) opera per la valorizzazione integrata e omogenea del territorio, di cui promuove lo sviluppo socio-
economico, e ne rappresenta gli interessi, con riguardo al complesso delle funzioni di cui è titolare, 
garantendo relazioni di cittadinanza omogenea su tutta l’area territoriale; 

b) promuove la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la compongono, 
favorendo le condizioni ottimali per la valorizzazione delle specifiche e autonome politiche comunali; 

c) svolge, quale centro di sviluppo economico e di progresso civile, altre attività di pubblico interesse 
non devolute per legge ad altri Enti, inerenti in particolare allo sviluppo del turismo, nonché alla cura 
dei bambini, dei giovani e della terza età; 

d) salvaguarda e valorizza l’ambiente con tutte le sue ricchezze naturali, riconoscendo che il territorio è 
un bene primario che la comunità deve poter godere  e promuovendo uno sviluppo economico 
compatibile; tutela il patrimonio storico, artistico, culturale e folcloristico, incentiva la conservazione e 
la valorizzazione delle tradizioni locali; 

e) valorizza e sviluppa, congiuntamente agli altri soggetti pubblici e privati, la specifica vocazione 
turistica del proprio territorio, riconoscendola quale fattore primario di sviluppo; individua ed incentiva 
le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse della zona nei settori artigianale, commerciale, 
dell’agricoltura e dell’allevamento di montagna; 

f) favorisce e valorizza l’istruzione, la formazione professionale, la crescita culturale della popolazione 
locale promuovendo la collaborazione con associazioni, enti, istituzioni scolastiche; svolge attività a 
sostegno e valorizzazione del mondo giovanile e della cura della terza età;  

g) partecipa, congiuntamente ai cittadini, alle istituzioni scolastiche e culturali e alle diverse formazioni 
economiche e sociali, al processo di integrazione culturale ed economica dell’Europa; a tal fine 
concorre a promuovere gli scambi fra uomini e popoli e riconosce nei rapporti e gemellaggi con le 
istituzioni di altri Paesi occasioni di crescita, di amicizia e di collaborazione; 

h) è impegnata a promuovere la cultura della pace attraverso la cultura della tolleranza; 
i) favorisce la partecipazione, nell’ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione 

e dallo Statuto per il Trentino – Alto Adige, al processo di integrazione europea e allo sviluppo della 
cooperazione interregionale, nazionale, internazionale  e transfrontaliera, con particolare riferimento 
all’arco alpino.  
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Articolo 5. 

Oggetto dello Statuto 

1.  Il presente Statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 14, comma 4, 
della legge provinciale n. 3 del 2006: 
a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento; 
b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei Comuni e 

l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi; 
c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai Comuni 

con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni 
esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni; 

d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai Comuni alla 
Comunità; 

e) l’individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità 
di gestione; 

f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di 
appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione 
alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione 
della differenza di genere; 

g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e propositivo 
come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità; 

h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e 
giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità. 

2.  Per quanto non disposto direttamente da questo Statuto si applicano alla Comunità, ai 
sensi dell’articolo 14, comma 7, della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 ed in quanto compatibili, le 
corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei Comuni anche con riferimento 
alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di 
personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali. 
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TITOLO II  

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 
 

 

Capo I  

Organi di governo 
 

Articolo 6.  

Organi della Comunità 

1.   Sono organi della Comunità: 

a) l'assemblea; 

b) il presidente;  

c) l’organo esecutivo. 

d) la conferenza dei sindaci. 

 

2. Essi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la 
volontà politico amministrativa, esercitando, nell’ambito delle relative competenze determinate dalla 
legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente. 

 

3. Fermo restando quanto disciplinato dal presente Statuto, dai regolamenti di 
funzionamento dell’assemblea e quanto direttamente disciplinato dalla legge, le norme inerenti le 
prerogative di membro dell’assemblea, dell’organo esecutivo e del presidente, sono disciplinate da un 
apposito regolamento, approvato dall’assemblea a maggioranza assoluta dei membri assegnati. 

 

Articolo 7. 

L’assemblea 

1.  L'assemblea è costituita da un numero di quindici componenti. 

2. I componenti dell’assemblea sono eletti in via diretta a suffragio universale, 
contemporaneamente alla elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei Comuni facenti parte della 
Comunità. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, per l’elezione si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali sull’elezione diretta del sindaco e dei consigli 
dei Comuni con popolazione superiore a tremila abitanti della provincia di Trento. 

3.  Limitatamente alla fase di costituzione della Comunità, l’assemblea è costituita dai 
sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità, nonché da un ulteriore numero di componenti pari a 
due per Comune. Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell’assemblea sono stabilite 
dall’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 
12 del medesimo articolo. 

4. Nell’eventualità in cui il sistema di elezione diretta dei componenti dell’assemblea 
previsto dal comma 2 del presente articolo non venga approvato da tutti i consigli dei Comuni della 
Comunità, la composizione dell’assemblea e le relative modalità di elezione previste, in via transitoria, 
dal comma 3 del presente articolo, si applicano anche alle elezioni successive alla fase di costituzione 
della Comunità. 

5.  I componenti dell’assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e 
dispongono degli stessi diritti stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali. 
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Articolo 8. 

Attribuzioni dell’assemblea 

1.  L’assemblea rappresenta l’intera popolazione dei Comuni, determina gli indirizzi 
politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne 
controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2.  Spetta all’assemblea: 

a) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di 
bilancio, le linee strategiche per l’esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali 
e tariffarie; 

b) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità; 

c) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i 
servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali; 

d) nei casi di cui alla lettera c), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito e quelle provvedimentali, nonché 
approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell’ambito delle funzioni, delle attività e dei 
compiti attribuiti dalla legge e secondo questo Statuto; 

e) stabilire l’ubicazione degli uffici che, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2, devono essere 
equamente dislocati sul territorio dei Comuni diversi dal Comune sede della Comunità; 

f)  la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale della Comunità;  

g)  la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto 
della Comunità; 

h)  le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006; 

i)  i provvedimenti relativi all’amministrazione e organizzazione del personale della Comunità; 

j)  gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 1.000.000.= di euro, al netto degli oneri 
fiscali; 

k) le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati; 

l)  l’approvazione dello stemma e del gonfalone della Comunità. 

 

3.  L’assemblea elegge, altresì, i componenti di commissioni o organismi della Comunità, 
nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per 
legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine 
avvengono in forma segreta e con voto limitato, previa costituzione di gruppi consiliari secondo le 
previsioni del regolamento di cui al comma 1 del successivo articolo 11. 

 

4.  Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), 
del presente articolo è richiesta “la maggioranza dei componenti assegnati”. 

 

Articolo 9. 

Prerogative 

1. Ciascun componente dell’assemblea ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni 
questione sottoposta alle deliberazioni dell’assemblea. In particolare ha diritto di: 

a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, 
presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; 

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la 
Comunità. 

2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell’assemblea ed il 
componente dell’organo esecutivo ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti 
adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti 
amministrativi e le informazioni utili all’espletamento del mandato. 
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Articolo 10. 

Approvazione dei consigli comunali 

1.  Le seguenti tipologie di deliberazioni assembleari devono essere approvate, quale 
condizione della loro efficacia, da almeno tre dei consigli dei Comuni della Comunità e che ne 
rappresentino la maggioranza della popolazione: 

a) quelle relative a criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli 
relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, alla 
pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico; 

b) quelle relative ad atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio 
raggiunti rispetto agli obiettivi posti, agli indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente 
necessarie. 

c) quelle di cui alle lettere c)  e  d) dell’articolo 8, comma 2, del presente Statuto. 

2.  Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono 
essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte 
del presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'assemblea si intendono 
approvate. 

 

Articolo 11.  

Funzionamento dell’assemblea 

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’assemblea sono 
fissate in un apposito regolamento, approvato dall’assemblea “a maggioranza assoluta dei propri 
componenti”. 

2.  Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si 
applicano le disposizioni della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e, per quanto da essa non disposto, 
le norme in materia di funzionamento del consiglio comunale di Molveno. 

3.  L’assemblea si riunisce ordinariamente almeno “due” volte all’anno e comunque ogni 
volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di “1/5” dei suoi componenti o, infine, su richiesta 
di almeno 3 consigli comunali. 

4.  Le deliberazioni dell’assemblea non sono valide se non è presente la “maggioranza dei 
componenti assegnati”. 

Articolo 12. 

Presidente 

1.  Il presidente della Comunità è eletto in via diretta a suffragio universale 
contestualmente all’assemblea della Comunità e contemporaneamente alla elezione dei sindaci e dei 
consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1 bis, della 
legge provinciale n. 3 del 2006, per l’elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali 
sull’elezione diretta del sindaco e dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a tremila abitanti 
della provincia di Trento. 

2. Limitatamente alla fase di costituzione della Comunità, il presidente e l’organo 
esecutivo della Comunità vengono eletti dall’assemblea con un’unica votazione a maggioranza assoluta 
dei componenti assegnati. L’elezione ha luogo nella prima seduta dell’assemblea, all’atto della sua prima 
costituzione. Ai sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta 
dell’assemblea è convocata dal componente più anziano di età. Possono essere candidati alla carica di 
presidente tutti i componenti dell’assemblea. Le candidature alla carica di presidente, unitamente 
all’indicazione dei componenti l’organo esecutivo ed alla proposta degli indirizzi generali di governo, 
sono depositate almeno trenta minuti prima dell’ora fissata per la convocazione dell’assemblea e devono 
essere sottoscritte da un numero di componenti  dell’assemblea che ne rappresenti almeno il 30% 
(trentapercento). 

3. Nell’eventualità in cui i sistemi di elezione diretta dell’assemblea e del presidente della 
Comunità previsti dal comma 2 del precedente articolo 7 e, rispettivamente, dal comma 1 del presente 
articolo, non siano stati approvati da tutti i consigli dei Comuni della Comunità, le modalità di elezione del 
presidente e dei membri dell’esecutivo previste, in via transitoria, dal comma 2 del presente articolo, si 
applicano anche alle elezioni successive alla fase di costituzione della Comunità, con la previsione 
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aggiuntiva della causa di ineleggibilità prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 
2006. 

4. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato 
per due volte consecutive. 

 

Articolo 13. 

Mozione di sfiducia  
1.  Il voto contrario dell’assemblea ad una proposta del presidente o dell’organo esecutivo 

non comporta le loro dimissioni. 

2.  Il presidente e i membri dell’esecutivo, decadono dalla carica se la maggioranza 
assoluta dei componenti l’assemblea approva, per appello nominale, la mozione di sfiducia motivata e 
sottoscritta da almeno 6 componenti dell’assemblea. Con la medesima procedura può essere sostituito 
un singolo componente l’organo esecutivo. 

3. Nel caso in cui il presidente non sia stato eletto in via diretta a suffragio universale, alla 
mozione di sfiducia deve essere unito il nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti 
dell’organo esecutivo ovvero, in caso di sfiducia di un singolo componente dell’esecutivo, il nominativo 
del nuovo componente. 

4.  La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 
(dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.  

 

Articolo 14. 

Compiti del presidente 

1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l’assemblea e l’organo 
esecutivo ed è membro di diritto del Consiglio della autonomie locali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3. 

2. In particolare il presidente: 

a) convoca e presiede l’assemblea e l’organo esecutivo, predispone l’ordine del giorno dei lavori e 
sottoscrive i verbali delle sedute e i relativi provvedimenti; 

b) ripartisce le competenze fra i componenti l’organo esecutivo della Comunità; 

c) controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’assemblea e dell’organo esecutivo; 

d) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti; 

e) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni 
necessarie; 

f) rappresenta l’Ente in giudizio, su autorizzazione dell’organo esecutivo; 

g) rappresenta, anche tramite proprio delegato, la Comunità nell’assemblea delle associazioni, società e 
consorzi a cui la stessa partecipa; 

h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla 
Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dall’assemblea ed in coerenza con gli 
indirizzi attuativi espressi dall’organo esecutivo; 

i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla 
legge; 

j) può intervenire nelle commissioni assembleari e nella conferenza dei capigruppo; 

k) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, nei casi 
diversi da quelli di cui all’articolo 8, comma 3, del presente Statuto; 

l) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi di controllo; 

m) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale. 

3. Il presidente, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, 
esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. 

4. Il presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed 
omogenee, a singoli componenti dell’organo esecutivo. 
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5. Il presidente può, altresì, incaricare i membri dell’assemblea per la trattazione di 
specifiche funzioni. 

6. Gli atti del presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, 
assumono il nome di decreti. 

7. Il presidente nomina il vicepresidente tra i componenti dell’organo esecutivo e può 
revocare il medesimo dandone motivata comunicazione all’assemblea nella prima seduta utile. 

8. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dalla funzione. 

9. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci 
l’assessore anziano. 

 

Articolo 15.  

L’organo esecutivo 

1.  L’organo esecutivo è composto dal presidente e da 4 (quattro) componenti, che 
assumono la denominazione di assessori della Comunità. 

2. Possono essere eletti componenti dell’organo esecutivo, in numero massimo di 2 
(due), anche cittadini non facenti parte dell’assemblea, dotati di particolari competenze tecniche, 
amministrative e/o giuridiche ed in possesso dei requisiti di eleggibilità ed compatibilità per la carica di 
consigliere comunale. I componenti esterni partecipano all’assemblea con diritto di parola e senza diritto 
di voto. 

3. I componenti dell’organo esecutivo, tra cui il vicepresidente, vengono nominati dal 
presidente, che ne dà comunicazione all’assemblea nel corso della prima seduta successiva all’elezione, 
unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. 

4. Limitatamente alla fase di costituzione della Comunità i componenti dell’organo 
esecutivo vengono eletti dall’assemblea unitamente al presidente, secondo le modalità indicate al 
comma 2 del precedente articolo 12. 

5. Nell’eventualità in cui il sistema di elezione diretta del presidente della Comunità 
previsto dal comma 1 del precedente articolo 12 non sia stato approvato da tutti i consigli dei Comuni 
della Comunità, le modalità di elezione dei membri dell’esecutivo previste, in via transitoria, dal 
precedente comma 4, si applicano anche alle elezioni successive alla fase di costituzione della 
Comunità. 

6.  L’organo esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la presenza di ambo i 
generi e la rappresentanza di tutti i 5 (cinque) Comuni che costituiscono la Comunità. 

7.  L’organo esecutivo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei 
nuovi componenti successiva all’elezione del nuovo presidente. 

 

Articolo 16. 

Compiti e funzionamento dell’organo esecutivo 

1.  Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente e all’assemblea e 
in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta all’organo esecutivo adottare tutti i 
provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità. 

2.  In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell’assemblea per 
quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli 
accordi e le convenzioni.  

3.  L’organo esecutivo si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La 
convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti dell’organo esecutivo.  

4.  Le riunioni dell’organo esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei 
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità la decisione 
viene rinviata alla seduta successiva; se in quest’ultima si verifica nuovamente una situazione di parità, 
prevale il voto del presidente. 
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5. All’organo esecutivo compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione che non sono 
riservati dalla legge all’assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti, al presidente, al segretario generale ed ai responsabili dei servizi.  

6. L’organo esecutivo riferisce annualmente all’assemblea presentando una relazione 
generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative 
dell’Ente. 

 

Articolo 17.  

Conferenza dei sindaci 

1. La conferenza dei sindaci è composta dal presidente della Comunità e dai sindaci dei 
Comuni facenti parte della Comunità o da un loro delegato con delega scritta. 

2. La prima seduta della conferenza dei sindaci è convocata dal sindaco più anziano di età 
entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione dell’assemblea. Entro i successivi 30 (trenta) giorni la 
conferenza elegge il presidente. 

 

Articolo 18. 

Compiti e funzionamento della conferenza dei sindaci 

1. La conferenza dei sindaci viene convocata e presieduta dal presidente su proposta 
dell’organo esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti. 

2. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei 
membri che la compongono ed esprime validamente i propri pareri a maggioranza assoluta dei presenti. 

3. La Conferenza esprime pareri preventivi su tutte le materie di interesse della Comunità 
che le siano sottoposte da parte dell’organo esecutivo o da un terzo dei propri componenti, nonché sugli 
atti dell’assemblea concernenti: 
a) le linee strategiche per l’organizzazione dei servizi; 
b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie; 
c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale; 
d) le proposte di modifica dello Statuto. 

4. I pareri della conferenza dei sindaci sono espressi entro 20 (venti) giorni dalla richiesta 
o nel diverso termine indicato dall’assemblea. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente 
espresso. 

 

Articolo 19. 

Rinvio 

1.  Per quanto non direttamente disposto da questo capo si rinvia alle disposizioni del 
regolamento di cui all’articolo 6, comma 3, del presente Statuto. 
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Capo II 

Poteri e competenze 
 

Articolo 20. 

Principi 

1. La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e 
delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e 
proporzionalità. 

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, 
trasparenza e pubblicità.  

3. L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge 
provinciale sul procedimento amministrativo. 

4. Se non previsto specificatamente in modo diverso, il termine entro cui ciascun 
procedimento deve essere concluso è di 90 (novanta) giorni. 

 

Articolo 21.  

Competenze  e potestà regolamentare  

1.  La Comunità esercita e svolge: 

a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con l’obbligo 
di gestione associata ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 
3; 

b) i compiti e le attività dei Comuni ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge provinciale 16 giugno 
2006 n. 3; 

c) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni. 

2.  Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla 
Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi  poteri amministrativi necessari alla loro 
gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono 
le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti. 

3. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla 
Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere 
tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e 
comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera 
secondo le direttive disposte dalla Comunità. 

 

Articolo 22. 

Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata 

1.  Ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, la 
Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui 
al medesimo articolo 8, commi 12 e 13.  

2.  Ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, la 
Comunità svolge i compiti e le attività dei Comuni, per i quali sia stabilita con decreto del presidente della 
Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la gestione associata. 

3.  La Comunità adotta i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo 
svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in 
particolare gli aspetti organizzativi e finanziari. 
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Articolo 23. 

Trasferimento volontario 

1. La Comunità, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera f) della legge provinciale 16 
giugno 2006 n. 3, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni 
allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, 
sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economico-
finanziarie, umane e strumentali. 

2. I Comuni, con specifici provvedimenti dei rispettivi Consigli comunali, nonché mediante 
stipula di convenzione con la Comunità per la disciplina dei connessi aspetti organizzativi, trasferiscono 
alla Comunità stessa l’esercizio delle funzioni, salvo quelle derivanti dall’ordinamento statale e regionale, 
nonché lo svolgimento di compiti e attività nelle seguenti materie:  
a) servizi per la tutela ambientale e del verde; 
b) arredo urbano e segnaletica esterna alla perimetrazione dei centri storici dei Comuni, compresi 

sentieri e passeggiate; 
c) gestione del patrimonio silvo pastorale; 
d) asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori; 
e) servizi scolastici ed edilizia scolastica a partire dal secondo ciclo d’istruzione; 
f) attività culturali e/o gestione dei beni culturali, nonché biblioteche di pubblica lettura; 
g) attività sportive e/o gestione delle strutture sportive; 
h) volontariato sociale; 
i) corpi dei vigili del fuoco volontari e relative opere e interventi d’interesse locale; 
j) polizia locale e vigilanza urbana; 
k) viabilità e circolazione stradale e servizi connessi; 
l) espropriazioni per opere e interventi d’interesse comunale; 
m) servizio tributi ed entrate patrimoniali; 
n) servizi pubblici di interesse locale; 
o) polizia amministrativa; 
p) edilizia privata ed urbanistica; 
q) gestione della raccolta dei funghi; 
r) indirizzi in materia di organizzazione e di promozione del comparto turistico; 
s) politiche sociali. 

3. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento 
volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività  tra 
loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. In ogni caso, al fine di assicurare il 
rispetto del principio di economicità, l’affidamento di ulteriori funzioni dovrà essere effettuato da almeno 
tre dei Comuni facenti parte della Comunità. 

4. La Comunità, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, assicura in modo 
unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l’attività 
istruttoria, l’attività tecnico consultiva e l’attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti 
finali. 

5. Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività 
trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i Comuni 
interessati, un provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e finanziarie ad esse 
connesse. 

6.  Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni 
interessati al trasferimento, in luogo dell’intesa si procede alla stipulazione di una convenzione 
riguardante la copertura delle spese connesse all’esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. 

7.  I successivi trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai Comuni alla Comunità sono 
deliberati dai consigli comunali che individuano contestualmente i criteri di riparto delle spese relative. La 
Comunità, sulla base delle deliberazioni di trasferimento approvate dai Comuni, adotta, previa intesa con 
i Comuni interessati, i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e 
delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e finanziarie. 
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Capo III 
Forme e organi di partecipazione 

 

Articolo 24. 

Partecipazione 
1.  La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività 

dell’amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché 
di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

2.  Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che 
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per 
l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche attraverso loro associazioni 
rappresentative, possono rivolgere alla Comunità istanze e proposte. 

 

Articolo 25. 
Consultazione 

1.  La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio 
territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto temi generali o a specifici temi di interesse 
collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La 
consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.  

2.  La consultazione può essere indetta dall’assemblea su proposta dell’organo esecutivo, 
di almeno il 30% (trentapercento) dei componenti l’assemblea o di almeno 300 (trecento) cittadini 
residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti 
necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. 

3.  Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti 
interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.  

4.  Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono 
della tecnologia telematica. 

 
Articolo 26. 

Istruttoria pubblica 

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o 
amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione 
dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, 
acquisizione di elementi utili. 

2.  La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  

3.  Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i 
termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 
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Articolo 27. 
Referendum 

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quali 
strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell’ente. 

2. Il referendum viene indetto dal presidente della Comunità su proposta dell’assemblea 
approvata con il voto favorevole della “maggioranza assoluta” dei componenti assegnati, su proposta 
sottoscritta da almeno “300 (trecento) elettori” dei consigli comunali o su proposta di almeno 2 (due) 
consigli comunali. 

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e 
non è ammesso con riferimento:  

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti; 
b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità; 
c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 
d) al personale della Comunità; 
e) allo Statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell’assemblea; 
f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti; 
g) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione ed alle relative variazioni. 

4. La proposta di referendum è articolata in un’unica domanda formulata in modo breve, 
chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 

5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato 
promotore composto da non meno di  10 (dieci) elettori dei consigli comunali della Comunità. Il comitato 
promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al 
giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti. Entro venti giorni dal deposito della proposta, la 
commissione dei garanti è nominata dall’assemblea della Comunità con il voto favorevole dei 2/3 (due 
terzi) dei componenti. La commissione formula il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dalla 
nomina. 

6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato 
promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero 
prescritto di sottoscrizioni autenticate. 

7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati 
dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al 
procedimento elettorale”. 

8. Il referendum è indetto dal presidente della Comunità entro sessanta giorni dal 
deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo. 

9. Il referendum è valido se partecipa almeno il 40% (quarantapercento) degli aventi 
diritto al voto. 

10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more 
dell’approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle 
consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei 
Comuni. 

 

Articolo 28. 

Conferenza orientativa 
1.  Il presidente della Comunità annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a 

partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della 
Comunità, in particolare rispetto all’adeguatezza dei servizi resi dalla stessa. 
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Articolo 29. 

Difensore civico 

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo 
indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene 
nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente 
compiuti dalla Comunità. 

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati 
oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione 
amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.  

3. L’assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione 
con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico 
provinciale anche alla Comunità. 

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale 
relativa al difensore civico. 
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TITOLO III 

I servizi pubblici e le attività economiche 
 

Articolo 30.  

Servizi pubblici locali 

1.  La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai 
Comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 3 
del 2006.  

2.  In particolare la Comunità assume i servizi pubblici relativi al ciclo dell’acqua, al ciclo 
dei rifiuti, alla distribuzione del gas, al trasporto locale, nonché a tutti quelli connessi all’espletamento ed 
alla gestione delle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente Statuto. 

3.  La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell’autorità 
d’ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento attribuisce al titolare del 
servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, 
fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l’esercizio 
dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. 

4.  Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti 
territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, per l’esercizio associato 
delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o 
alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre Comunità coinvolte. 

5. Nel caso in cui la gestione di determinati servizi pubblici locali non coinvolga tutti i 
Comuni appartenenti alla Comunità, si procede ai sensi del comma 6, del precedente articolo 23. 

6.  L’individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall’ordinamento è 
effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le 
diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano 
industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico. 

7. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di 
copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si 
intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.  

 

Articolo 31. 

Attività economiche 

1. La Comunità, con deliberazione dell’assemblea approvata con il voto favorevole dei 
“due terzi” dei componenti assegnati, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, 
acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto 
dell’ordinamento, di attività imprenditoriali. 

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall’individuazione 
dell’interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al 
quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell’iniziativa imprenditoriale. 
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TITOLO IV 

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni 
 

Articolo 32.  

Intese 

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 
3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti 
ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più 
enti. 

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della legge provinciale n. 3 
del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario. 
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TITOLO V 

Bilancio e finanza della Comunità 
 

Articolo 33.  

Strumenti di programmazione della Comunità. 

1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con  gli eventuali 
atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali e 
comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge. 

2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità: 

a) la programmazione di livello strategico; 
b) la programmazione di livello attuativo. 

 

Articolo 34.  

Programmazione strategica. 

1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico 
elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio 
territorio. Con il piano di sviluppo, la Comunità declina rispetto al proprio territorio obiettivi, priorità e 
criteri di intervento, in relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali.  

2. Il piano di sviluppo della Comunità contiene, in particolare: 
a) l’analisi della situazione economica e sociale per l’ambito territoriale della Comunità; 
b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, 

tenuto conto di eventuali specificità territoriali; 
c) le modalità di realizzazione degli obiettivi; 
d) l’individuazione di progetti intersettoriali innovativi; 
e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai 

tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l’adozione 
degli ulteriori strumenti programmazione di attuativa. 

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del piano di 
sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di 
interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità.   

4. Il piano è approvato dall’assemblea e diviene efficace con la procedura di codecisione 
cui all’articolo 10 del presente Statuto.  

5.Esso ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del rinnovo 
degli organi di governo della Comunità.  

 

Articolo 35.  

Programmazione attuativa 

1.La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l’adozione da parte della 
Comunità, in coerenza con il proprio piano di sviluppo: 
a) dei progetti intersettoriali individuati dal piano; 
b) del programma generale delle opere pubbliche previsto dall’articolo 13 della legge provinciale 15 

novembre 1993, n. 36; 
c) degli strumenti di programmazione  previsti dalle leggi provinciali di settore. 

2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di 
livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di 
programmazione di livello attuativo. Per le medesime finalità, entro due anni dalle eventuali modifiche 
della programmazione strategica, la Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze 
contenute nei diversi strumenti di programmazione attuativa.  
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Articolo 36.  

Controllo sulla programmazione strategica 

1. Trascorsi trenta mesi dall’elezione della giunta, la stessa presenta all’assemblea una 
relazione circa lo stato di attuazione del piano di sviluppo. 

2. L’assemblea con deliberazione soggetta alla procedura di codecisione cui all’art. 10 del 
presente Statuto: 
a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi 

posti; 
b) approva gli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni necessarie.  

3. Al termine del mandato la Giunta presenta all’assemblea una relazione finale circa 
l’attuazione del piano di sviluppo. 

Articolo 37.  

Controllo sulla programmazione attuativa 

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

2. L’assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei 
singoli programmi attuativi. 

 

Articolo 38.  

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, 
fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e 
contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che 
dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti 
pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento 
delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni 
trasferite dalla Provincia ai Comuni. 

4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del pareggio del 
proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di stabilità interno con la 
Provincia. 

5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, 
al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni 
beneficiari per la parte di propria competenza. 

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio 
della tendenziale copertura dei costi di gestione. 
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TITOLO VI 

Organizzazione della Comunità 
 

Articolo 39.  

Principi e criteri di gestione 

1. La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri 
d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia 
dell'azione amministrativa. 

2. L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni 
d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e 
quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili  delle strutture. 

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e 
amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni 
amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le 
articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano 
adottando il criterio della flessibilità. 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni che la 
costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché 
le modalità organizzative e di coordinamento. 

 

Articolo 40.  

Regolamento di organizzazione 

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto 
dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per 
l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale previsione di figure dirigenziali o di 
responsabili delle strutture; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la Comunità, compreso l’utilizzo della 
mobilità del personale della Provincia e dei Comuni; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività, nonché i casi di divieto di 
cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure 
dirigenziali o di elevata professionalità; 

e) la possibilità - limitatamente al caso in cui l’organizzazione della Comunità non preveda, oltre al 
segretario generale, altre figure dirigenziali - di attribuire al presidente, ai componenti dell’organo 
esecutivo o all’organo esecutivo, il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. 

2. Con il medesimo regolamento sono, altresì, determinati i criteri per il conferimento e la 
revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure 
dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti 
di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale costituzione di organismi di 
coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture. 

 

Articolo 41.  

Personale 

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle 
funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la 
razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure professionali, la formazione, la 
qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della 
qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini. 
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3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso 
diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e 
statistici pubblici. 

 

Articolo 42. 

Segretario generale 

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, 
dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della 
Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto 
di accesso agli atti amministrativi. 

2. Il segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il presidente lo 
richieda. 

 

Articolo 43.  

Funzione dirigenziale 

1.  Al Segretario generale, ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture  
spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi 
degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e 
di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza 
dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti 
assunti dagli organi di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei 
risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall’organo esecutivo e 
dall’assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti. 

4.  Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al 
presidente e ai componenti dell’organo esecutivo dei risultati della loro attività. 
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TITOLO VII 

Modifiche dello Statuto 
 

Articolo 44. 

Modifica dello Statuto 

1. La procedura di modifica del presente Statuto corrisponde a quella prevista per la sua 
adozione. 
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PREAMBOLO 

 

 L’entità territoriale della Valle dei Laghi, che raggruppa i  Comuni di Calavino, Cavedine, 

Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano, ha portato a termine un processo di sintesi politico-amministrativa, 

che si sostanzia nella costituzione della nuova Comunità. Nel corso del tempo la storia millenaria della valle, 

pur strutturandosi in aggregazioni comunitarie autonome, si è intessuta di rapporti collaborativi, basati 

sull’adozione di norme consuetudinarie condivise per la gestione del territorio, e di forme di solidarietà 

socio-economiche, attivate con iniziative di contrasto nei confronti dei poteri forti del passato; infatti per 

molti secoli (dalla seconda metà del ‘300 fino alla fine del ‘700) ha costituito l’aggregazione territoriale della 

Pretura esterna del Distretto di Trento, denominata “le 9 Comunità al di qua dell’ Adige”. In periodi più 

vicini a noi, con l’istituzione comprensoriale, si è iniziato un nuovo percorso di collaborazione 

sovracomunale, che per tale realtà, nell’articolata strutturazione del Comprensorio Valle dell’Adige, ha 

trovato riconoscimento con l’individuazione della “zona della Valle dei Laghi”, dando quindi una 

connotazione politico-territoriale a quel neotoponimo, coniato negli anni ’60 per recuperare e ricostruire uno 

spirito di valle. La consapevolezza di un’unità d’intenti nell’organizzazione e gestione di alcuni servizi 

comunali (l’attività culturale e sociale, la polizia urbana,…) ha avviato, in questi ultimi anni, una positiva 

esperienza fra le sei Amministrazioni comunali, che potrà meglio consolidarsi e svilupparsi con il varo della 

nuova Comunità.  
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TITOLO I 

Norme generali 

  

  

Articolo 1. 

Costituzione e denominazione 

 I Comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano, costituiscono la 

Comunità della Valle dei Laghi, che è ente pubblico ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della Legge 

Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, di seguito 

indicata Legge Provinciale n. 3 del 2006, per l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività 

trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di 

gestione in forma associata, e per lo svolgimento di compiti e attività trasferiti volontariamente dai Comuni.  

 

  

Articolo 2.  

Sede, stemma e gonfalone 

1. La sede legale della Comunità della Valle dei Laghi è situata nel territorio del Comune di 

Vezzano. 

2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del 

Presidente della Comunità.  

3. Gli uffici della Comunità saranno dislocati, in base ad accordi con le amministrazioni 

comunali, anche negli altri Comuni, in modo da stimolare il senso di appartenenza alla Comunità e favorire 

l’accesso dei cittadini. La Comunità può attuare, anche in campo organizzativo e nel modo più ampio, il 

principio di sussidiarietà rispetto alla Provincia, alle altre Comunità e ai Comuni che la costituiscono e può 

avvalersi di altre strutture organizzative, sia come misura temporanea in attesa del trasferimento delle 

strutture, sia come misura stabile laddove più conveniente per l’efficacia e l’economicità delle soluzioni. 

 4. La Comunità si doterà di uno stemma e di un gonfalone, nei modi e nelle forme che 

saranno definiti dall’Assemblea.  

 

  

Articolo 3.  

Albo e pubblicità degli atti della Comunità 
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                          1.    La Comunità individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità da destinare 

ad Albo per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono 

siano portati a conoscenza del pubblico. Per le stesse finalità la Comunità si avvale degli albi dei Comuni 

facenti parte della Comunità. 

             2.    La Comunità può ricorrere inoltre ad un sistema di pubblicità – notizia di natura 

informatica a mezzo di apposito sito telematico, accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei documenti 

amministrativi di cui al comma 1 del presente articolo, e può avvalersi di un notiziario periodico per la sua 

attività informativa. 

            3.    La Comunità per le notifiche di atti propri, che hanno validità nell’ambito del proprio 

territorio, si avvale dei messi notificatori dei Comuni che ne fanno parte, ovvero di altri mezzi previsti dalla 

legge. 

   4. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che 

assicurino l’avvenuta consegna, potrà equivalere alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti 

dalla legge. 

  

Articolo 4 

Finalità 

1. La Comunità rappresenta indistintamente i Comuni che la compongono, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà 

collettive. La Comunità riconosce nel comune l’ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione 

e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente con valenza e 

funzioni politiche e amministrative sovracomunali, per l’esercizio delle funzioni proprie, trasferite, delegate 

e per l’esercizio associato di quelle funzioni che i singoli Comuni vorranno trasferire. 

2. La Comunità persegue -nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, 

differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità, la Provincia e gli altri enti- lo 

sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o 

associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione 

dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa. 

3.  La Comunità persegue la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica 

ed amministrativa dell’ente, riconoscendo e favorendo, in conformità allo Statuto, ogni iniziativa autonoma 

dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte. 

4. La Comunità persegue un giusto equilibrio, sia sotto il profilo della economicità delle 

attività e dei servizi, che della qualità delle prestazioni e dell’equità nella loro distribuzione territoriale, nella 

dislocazione delle strutture Comunitarie e nell’organizzazione dei servizi, fra tutto il territorio, agevolando la 

crescita delle aree marginali e svantaggiate. 
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5.  La Comunità, comunque: 

a)   concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale; 

b)   ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri, applicando principi 

di sussidiarietà tra enti e solidarietà fra Comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati; 

c)   tutela e valorizza l’istruzione, la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico, folcloristico e 

religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, delle 

istituzioni scolastiche e favorendo la preparazione culturale e la formazione professionale delle 

popolazioni della zona;  

d)   favorisce il libero associazionismo, le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il 

rapporto e l’integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità, ed i principi 

e i valori dell'Unione Europea; 

e)  promuove attività di valorizzazione delle risorse idriche e lacustri presenti in valle, soprattutto in 

relazione al loro sfruttamento per fini idroelettrici, anche promovendo azioni di ripristino ambientale e di 

indennizzo economico. 

f)    promuove una politica di pace e di integrazione etnica attraverso la cultura della tolleranza e della laicità 

dello Stato; 

g)   persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della concertazione e della collaborazione con tutte le 

formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e del volontariato operanti nel suo territorio. 

 

Articolo 5.  

Oggetto  dello Statuto 

1. Il presente Statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 14, comma 4, della 

Legge Provinciale n. 3 del 2006: 

a)        la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di 

funzionamento; 

b)        le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei Comuni e 

l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi; 

c)        le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai 

Comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle 

funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni; 

d)        le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento potranno essere trasferiti dai Comuni 

alla Comunità; 

e)         le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, al fine di rimuovere gli ostacoli 

che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita 

sociale e alla valorizzazione della differenza di genere; 
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f)        le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e 

propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità; 

g)        gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e 

giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità. 

2. Per quanto non disposto direttamente da questo Statuto si applicano alla Comunità, in 

quanto compatibili, le leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei Comuni, anche con 

riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari 

opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali. 
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TITOLO II 

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 

  

Capo I  

Organi di governo 

  

Articolo 6.  

Organi della Comunità 

1.   Sono organi della Comunità: 

a)         l'Assemblea; 

b)         il Presidente;  

c)         la Giunta. 

2.    Essi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la 

volontà politico amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge 

e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente. 

3.   Fermo restando quanto disciplinato dal presente Statuto, dai regolamenti di 

funzionamento dell’Assemblea e quanto direttamente disciplinato dalla legge, le norme inerenti lo status di 

membro della Assemblea, membro della Giunta e del Presidente, sono disciplinate da un apposito 

regolamento, approvato dalla Assemblea a maggioranza assoluta dei membri assegnati. 

  

  

Articolo 7.  

L’Assemblea   

1.  L'Assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità, nonché da 

un ulteriore numero di componenti elettivi pari a due per comune, eletti dai componenti di tutti i consigli 

comunali. 

2.  Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell’Assemblea sono stabilite 

dall’articolo 16 della Legge Provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 

12 del medesimo articolo. 

3.   L’Assemblea entra in carica al momento della proclamazione degli eletti; nella prima 

seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea 

provvede alla convalida degli stessi. 
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4.  I componenti dell’Assemblea, chiamati consiglieri della Comunità, sono eletti tra i 

consiglieri e gli assessori comunali in carica nei  Comuni facenti parte della Comunità della Valle dei Laghi. 

5.  I componenti dell’Assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e 

dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi  vigenti con riguardo ai consiglieri comunali. In 

ogni caso essi assicurano le più opportune forme di informazione agli organi dei Comuni, con le modalità 

che saranno stabilite dal regolamento. 

 

Articolo 8. 

Attribuzioni dell’Assemblea 

1. L’Assemblea rappresenta l’intera popolazione dei Comuni, determina gli indirizzi politico-

amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla 

l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2. Spetta all’Assemblea: 

a) eleggere e revocare il Presidente e la Giunta della Comunità, in base a quanto disposto dai successivi 

articoli 12 e 15 dello Statuto; 

b) approvare le linee strategiche per l’organizzazione dei servizi e per l’esercizio delle funzioni, gli atti 

di indirizzo e di programmazione, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale programmatica 

ed il rendiconto della Comunità. 

c) la nomina del revisore dei conti. 

d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità; 

e) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i 

servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali; 

f) approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell’ambito delle funzioni, delle attività e 

dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo Statuto; 

g) l’ approvazione del piano territoriale della Comunità e dei programmi di sviluppo economico e 

sociale;  

h) le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla Legge Provinciale n. 3 del 2006;   

i) gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro al netto degli oneri fiscali; 

j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni di opere e/o servizi, la 

contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti 

fondamentali della Assemblea. 

k) la definizione di criteri per armonizzare le politiche dei tributi locali e tariffarie 

l) i provvedimenti relativi all’organizzazione del personale. 

3. L’Assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, 

nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o 

per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze dell’Assemblea. Le nomine avvengono in 
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forma segreta e con voto limitato. In particolare l’Assemblea nomina una commissione per lo studio delle 

misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano 

rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e 

nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di 

valorizzazione della differenza di genere. 

4. Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2, “lettere a), d), e) f), g)  del 

presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati. 

  

Articolo 9.  

Prerogative 

1.  Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione 

sottoposta alle deliberazioni dell’Assemblea. In particolare ha diritto di: 

a)                 partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, 

presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; 

b)                 presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;  

c)                 formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che 

riguardino la Comunità. 

2. Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell’Assemblea ed il 

componente della Giunta ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla 

Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le 

informazioni utili all’espletamento del mandato. 

  

Articolo 10.  

Approvazione dei consigli comunali 

 Le deliberazioni Assembleari riguardanti gli argomenti di seguito indicati devono essere approvate, 

quale condizione della loro efficacia, da almeno quattro consigli dei Comuni della Comunità e che ne 

rappresentino la maggioranza della popolazione: 

1. criteri ed indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, tributi locali, tariffe dei 

pubblici servizi, valorizzazione del patrimonio, pianificazione del territorio, programmi di sviluppo 

economico e sociale. 

2. atti di verifica dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, 

nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie. 

            Le deliberazioni dei consigli comunali previste nel presente articolo devono essere adottate entro 

il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del Presidente della 

Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate. 
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Articolo 11.  

Funzionamento dell’Assemblea 

1.  Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’Assemblea sono fissate 

in un apposito regolamento, approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti. 

2.  Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie: 

a)   la costituzione e il funzionamento dei gruppi Assembleari; 

b)   la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni assembleari; 

c)   le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse; 

d)   le modalità di effettivo esercizio delle prerogative di cui all’articolo 9 dello Statuto; 

e)   le norme inerenti la assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni della Assemblea. 

3. Fino all’approvazione del regolamento  per il funzionamento dell’Assemblea si applicano 

le norme di legge in materia di funzionamento del consiglio comunale.  

4. L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 3 volte all’anno e comunque ogni volta il 

Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. 

5. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine previsto 

dal regolamento, purché l’avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno ventiquattro ore prima. 

6. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei 

componenti.  

7.   La Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione 

complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione.  

8.   Le deliberazioni di competenza della Assemblea non possono essere delegate, né 

adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a 

ratifica della Assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza 

   

Articolo 12.  

Elezione del Presidente e della Giunta 

1. Il Presidente e la Giunta della Comunità vengono eletti dall’Assemblea con un’unica 

votazione a maggioranza assoluta dei membri assegnati.  

2.  L’elezione ha luogo nella prima seduta dell’Assemblea. Ai sensi dell’articolo 16, comma 

8 della Legge Provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta dell’Assemblea è convocata dal componente più 

anziano di età. 
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3. Possono essere candidati alla carica di Presidente i componenti dell’Assemblea esclusi i 

sindaci. Le candidature sono depositate almeno ventiquattro ore prima dell’ora fissata per la convocazione 

dell’Assemblea e devono essere sottoscritte da almeno cinque componenti dell’Assemblea stessa. Non è 

immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi ha espletato il mandato per tre volte consecutive.   

4.   Ciascun candidato alla presidenza presenta, entro i termini di cui al punto precedente, un 

proprio documento politico amministrativo, contenente il programma di mandato proposto e indicando i 

nominativi  dei propri candidati assessori con le deleghe da assegnare ai singoli componenti. Ogni candidato 

assessore deve sottoscrivere per accettazione il programma del proprio candidato presidente; nessuno può 

candidare assessore per più di un candidato presidente. Nella composizione degli assessori deve essere 

garantita la rappresentanza prevista all’art. 15 punto 1.  

5.  Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza prevista al punto 1., 

l’Assemblea è riconvocata entro 15 giorni per procedere al ballottaggio tra i candidati più votati. E’ eletto 

Presidente il candidato più votato. A parità di voti è eletto il più anziano di età. 

 

 

Articolo 13. 

Mozione di sfiducia costruttiva 

1. Il voto contrario dell’Assemblea ad una proposta del Presidente o della Giunta non 

comporta le loro dimissioni. 

2. Il Presidente decade dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea 

approva per appello nominale la mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del 

nuovo Presidente e della nuova Giunta, sottoscritta da almeno otto componenti dell’Assemblea. I membri 

dell’esecutivo decadono con la decadenza del Presidente.  

3. La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 

giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

  

Articolo 14.  

Compiti del Presidente 

1.   Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l’Assemblea e  la Giunta 

ed è membro del Consiglio della autonomie locali. Il Presidente rappresenta la Comunità, ne promuove 

l'iniziativa, sovrintende al funzionamento degli Uffici, è responsabile della esecuzione delle decisioni della 

Giunta e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge o dalla Assemblea. 

2. In particolare il Presidente: 

a)        ripartisce gli affari fra i componenti della Giunta della Comunità; 

b)        controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’Assemblea e della Giunta; 
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c)       firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti; 

d)       assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni 

necessarie; 

e)        rappresenta l’Ente in giudizio, su autorizzazione della Giunta;  

f)       rappresenta la Comunità nella Assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa 

partecipa, anche tramite proprio delegato;  

g)       assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla 

Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla Assemblea ed in coerenza con gli 

indirizzi attuativi espressi dal la Giunta;  

h)         promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti 

dalla legge;  

i)        può intervenire nelle Commissioni assembleari e nella Conferenza dei Capigruppo;  

k)       nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora 

la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza della Assemblea;  

l)         fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi di controllo;  

m)     autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale.  

3. Il Presidente può proporre all’Assemblea la revoca e la nuova elezione di uno o più 

assessori, proponendone i sostituti; nella sostituzione degli assessori deve essere comunque garantito il 

criterio definito nel successivo art. 15 punto 1.  

4. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta e può revocare il 

medesimo dandone motivata comunicazione all’Assemblea nella prima seduta utile. 

5.  Il Presidente esercita oltre le funzioni di cui al presente articolo, le eventuali altre ad esso 

attribuite, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.  

6. Il Presidente delega specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, 

a singoli componenti della Giunta.  

7.   Il Presidente può altresì incaricare i membri della Assemblea per la trattazione di 

specifiche questioni.   

8.   Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento 

temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.  

9. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci 

l'assessore più anziano di età.  
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Articolo 15.  

La Giunta 

1. La Giunta è composta dal Presidente e da altri cinque componenti, che assumono la 

denominazione di assessori della Comunità, scelti tra i componenti dell’Assemblea, in modo da garantire 

all’interno della Giunta medesima una rappresentanza di tutte le amministrazioni comunali. 

2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non 

facenti parte dell’Assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di 

componente dell’Assemblea, rispettando in ogni caso nella loro nomina il criterio definito nel precedente 

punto 1. Tali componenti partecipano alla Assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto. 

3. La Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi 

componenti successiva all’elezione del nuovo Presidente. 

  

Articolo 16.  

Compiti e funzionamento della Giunta 

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente e all’Assemblea e in 

armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla Giunta adottare tutti i provvedimenti 

relativi all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità. 

2. In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell’Assemblea per 

quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli 

accordi e le convenzioni.  

3. relaziona annualmente all’Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati. 

4.  la Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La convocazione è 

obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti della Giunta.                             

5. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

6.   La Giunta riferisce annualmente alla Assemblea presentando una relazione generale sullo 

stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell’Ente, corredata 

da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati. 

 

   

Articolo 17.  

Rinvio 

 Per quanto non direttamente disposto da questo capo si rinvia alle disposizioni del regolamento di 

cui all’articolo 6, comma 3, del presente Statuto. 
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Capo II 

Poteri e competenze 

  

Articolo 18.  

Principi 

1.  La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle 

attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e 

proporzionalità. 

2.  L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, 

trasparenza e pubblicità.  

3.  L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla Legge 

Provinciale sul procedimento amministrativo. 

4.  Se non previsto specificatamente in modo diverso, ciascun procedimento deve essere 

concluso entro il termine di 120 giorni 

5.  Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di 

lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul 

territorio e in primo luogo con i Comuni membri. 

   

Articolo 19.  

Competenze  e potestà regolamentare 

               1.  La Comunità esercita le funzioni, i compiti e le attività trasferiti per effetto della Legge 

Provinciale n. 3 del 2006 ai Comuni con l’obbligo di gestione associata, che saranno individuati con 

regolamento da emanare dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 8 comma 12 della legge stessa. 

               2.  Esercita inoltre anche compiti ed attività di competenza dei Comuni che potranno essere 

trasferiti volontariamente dai Comuni stessi o individuati con decreto del Presidente della Provincia ed 

infine ulteriori funzioni amministrative che possono essere individuate con legge provinciale. 

               3.  In base a quanto definito dalla Legge Provinciale n.3 del 2006 la data di effettivo avvio 

dell’attività amministrativa, così come i criteri e le modalità per l’assegnazione del personale, beni 

mobile e immobili e risorse organizzative e finanziarie, sono stabiliti con Decreto del Presidente della 

Provincia. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 458



 17 

               4.  Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla 

Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di 

risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. 

               5. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo 

svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in 

particolare gli aspetti organizzativi e finanziari. 

 

Articolo 20. 

Trasferimento volontario 

         1.   La Comunità, ai sensi dell’articolo 14 comma 4, lettera f) della Legge Provinciale n. 3 del 

2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai singoli Comuni allo 

scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali 

e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, 

umane e strumentali. I singoli Comuni possono trasferire volontariamente alla Comunità l’esercizio delle 

proprie funzioni, salvo quelle derivanti dall’ordinamento statale con le modalità definite dai successivi punti 

del presente articolo. 

        2.  L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività che potranno essere oggetto di 

trasferimento volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e 

attività tra loro omogenei.  

        3.  Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni 

interessati al trasferimento, in luogo dell’intesa si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la 

copertura delle spese connesse all’esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. 

        4.  I  trasferimenti di funzioni, compiti ed attività dai Comuni alla Comunità sono deliberati dai 

singoli consigli comunali che individuano contestualmente i criteri di riparto delle spese relative. La 

Comunità, sulla base delle deliberazioni di trasferimento approvate dai Comuni, adotta, previa intesa con i 

Comuni interessati, i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e 

delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e finanziarie. 
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Capo III 

Norme e Organi di partecipazione 

  

Articolo 21. 

Principi generali 

1.   L’azione amministrativa della Comunità è retta dai principi di economicità, di efficacia, di 

pubblicità e di trasparenza e viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, sia come 

singoli, sia nelle forme associate riconosciute in conformità alle norme dello Statuto. 

2.   Lo Statuto fa espressamente salvi, oltre agli speciali istituti di partecipazione previsti dal 

presente capo, tutti gli altri istituti di partecipazione, moduli procedimentali e di amministrazione concertata 

già previsti dalla L.P. 30 novembre 1992 n. 23, ed in quanto applicabili dal capo IV° la L. 7 agosto 1990 n. 

241 e dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

3.   In conformità alle norme previste dalla L.P. 16 giugno 2006 n. 3, entro un anno 

dall’approvazione dello Statuto la Comunità adotterà apposito regolamento istitutivo ed attuativo degli 

organi e delle funzioni necessarie a rendere operativi gli istituti di partecipazione previsti dal presente capo. 

  

Articolo 22. 

La consultazione popolare 

1.   La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio 

territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto  a specifici temi di competenza della Comunità. 

2.   La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.  

3.   La consultazione impegna la Comunità alla valutazione delle indicazioni espresse. 

4.   La consultazione può essere indetta dall’Assemblea su proposta della Giunta, 

dall’Assemblea stessa secondo una maggioranza qualificata dei 2/3, oppure da  250 cittadini residenti nel 

territorio della Comunità, che abbiano compiuto i 16 anni. 

5.   In quest’ultimo caso le firme dovranno essere raccolte su appositi moduli ed autenticate da 

un pubblico ufficiale del rispettivo Comune di residenza. 

6.   Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti 

interessati e le modalità ritenute più idonee. 

  

Articolo 23. 

Il referendum 

1.   La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quale strumento 

di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell’ente. 
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2.   Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta dell’Assemblea, che 

sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, su proposta sottoscritta 

da almeno  1000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità, o 

su proposta di  4 Consigli comunali. 

3.   Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è 

ammesso con riferimento: 

a)   a materie che siano gia state oggetto di consultazione referendaria nei  cinque anni precedenti; 

b)    al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità; 

c)     agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 

d)     al personale della Comunità; 

e)      allo Statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell’Assemblea; 

f)       alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti; 

g)       ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni: 

4.   La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, 

chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 

5.   La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato 

promotore composto da non meno di 50 elettori aventi i requisiti di cui al comma 2 della presente norma. 

6.   Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta della firme necessarie, sottopone il 

quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti esperti nelle materie 

giuridiche. Detta commissione verrà istituita e normata da apposito regolamento, da emanarsi ai sensi 

dell’art. 21 dello Statuto. 

7.   Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato 

promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero 

prescritto di sottoscrizioni autenticate dai soggetti indicati dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 52. 

8.   Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta giorni dal deposito 

della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo. 

9.   Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. 

10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell’approvazione 

di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, 

trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei Comuni. 
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Articolo 24. 

Il difensore civico 

        L’Assemblea può deliberare, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione con il 

Presidente del Consiglio Provinciale per estendere alla Comunità le funzioni del Difensore Civico, a garanzia 

dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione della Comunità stessa, nonché a tutela dei 

diritti e degli interessi dei cittadini. 
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TITOLO III 

I servizi pubblici e le attività economiche 

  

Articolo 25.  

Servizi pubblici locali 

      1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, 

fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 della Legge Provinciale n. 3 del 2006. 

      2. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell’autorità d’ambito, 

comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento attribuisce al titolare del servizio 

pubblico. 

                  3. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti 

territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, si procede alla stipulazione di 

una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre Comunità coinvolte. 

       4. La Comunità ha comunque facoltà di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad 

essa attribuite mediante la stipula di una apposita convenzione con altre Comunità, anche in casi diversi da 

quelli previsti al precedente punto 3. 

      5. L’individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall’ordinamento è effettuata 

sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di 

gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la 

sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico. 

      6.  La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di 

copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si 

intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.  

  

Articolo 26.  

Attività economiche 

1.  La Comunità, con deliberazione dell’Assemblea può costituire società per azioni o a 

responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e 

nel rispetto dell’ordinamento, di attività imprenditoriali. 

2.  La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall’individuazione 

dell’interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al 

quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell’iniziativa imprenditoriale. 
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TITOLO IV 

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni 

  

Articolo 27.  

Intese 

1.  La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della Legge Provinciale n. 3 

del 2006, la stipulazione di intese, accordi e convenzioni  diretti ad un’efficiente gestione dei procedimenti 

amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti. 

2.  Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della Legge Provinciale n. 3 del 

2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario. 

3.  La Comunità, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché 

realizza opere di rilevante interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, 

commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.  
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TITOLO V 

Bilancio e finanza della Comunità 

  

Articolo 28.  

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità 

1.  La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata 

sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2.  La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tariffe e contributi 

afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni. 

 3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che 

dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti 

pubblici. 

4.  I Comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità 

assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e 

dei vincoli definiti nell’ambito del patto di stabilità interno con la Provincia. 

5.  In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese 

avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre 

dell'anno precedente. 

6.  Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al 

netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni 

beneficiari per la parte di propria competenza. 

7.  Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio 

della tendenziale copertura dei costi di gestione. 

8.  La Comunità  può disporre di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non 

utilizzati per fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in 

locazione o altre forme previste dalla legge, a canoni il cui importo è determinato sulla scorta della disciplina 

generale di competenza della Assemblea. 

9.  Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito 

inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia. La struttura competente cura la 

corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni, della conservazione di titoli, atti, 

carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di 

previsione che al conto consuntivo. 
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TITOLO VI 

Organizzazione della Comunità 

  

Articolo 29.  

Principi e criteri di gestione 

1.  La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri d'autonomia, 

funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione 

amministrativa. 

2.  L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni 

d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle 

di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili  delle strutture. 

3.  La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative 

strumentali ai risultati da conseguire. 

4.  La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni 

amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le 

articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano 

adottando il criterio della flessibilità. 

5.  La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici della Provincia, nonché 

dei Comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed 

economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento. 

 

Articolo 30.  

Regolamento di organizzazione 

1.  Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge Provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei 

principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione definisce: 

a)        le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per 

l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale previsione di figure dirigenziali o di 

responsabili delle strutture; 

b)       le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la Comunità, compreso l’utilizzo della 

mobilità del personale della Provincia e dei Comuni; 

c)      la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di 

cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure 

dirigenziali o di elevata professionalità. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 34/I-II del 24/08/2010 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24/08/2010 Nr. 34/I-II 466



 25 

2.  Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la 

revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure 

dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di 

gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento 

dei dirigenti e dei responsabili delle strutture. 

  

Articolo 31.  

Personale 

1.  La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle 

funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2.  La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la 

razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure professionali, la formazione, la 

qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della 

qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini. 

3.  Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso 

diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e 

statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti. 

4.  Il personale comunale, Provinciale, dei Comprensori e degli altri enti pubblici assegnato 

stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità è trasferito a quest’ultima ai sensi 

dell’articolo 2112 del codice civile. La Comunità osserva le procedure di informazione e consultazione di cui 

all’articolo 47, commi 1, 2, e 4 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 “Disposizioni per l'adempimento di 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria per il 1990)”. 

   

Articolo 32. 

Segretario  

1.  La Comunità ha un segretario che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo 

Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, 

partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa all’ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti 

amministrativi. 

2.  Il segretario  roga i contratti nei quali la Comunità è parte e autentica le sottoscrizioni 

nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse della Comunità, ove il Presidente lo richieda. 

3.  Gli uffici della Comunità hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui funzioni sono 

attribuite al segretario. Egli esercita tutte le funzioni amministrative attribuitegli dallo Statuto e dai 
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Regolamenti dell’Ente. In particolare il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da 

cui dipende funzionalmente: 

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e dei servizi e ne coordina l’attività;  

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Assemblea e della Giunta e 

ne cura la verbalizzazione.  

4.   Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al segretario saranno stabilite nel 

regolamento degli uffici e dei servizi. Qualora si verifichi la vacanza del posto o la temporanea assenza del 

titolare, il Presidente, con proprio provvedimento nomina un segretario supplente. 

   5.   In via transitoria può essere costituita presso la Comunità una segreteria alla quale sono 

funzionalmente assegnati uno o più  segretari dei comuni facenti parte della Comunità e ai quali può essere 

affidata la responsabilità di coordinamento e/o direzione di servizi, le funzioni di assistenza agli organi della 

Comunità e il rogito dei contratti e degli atti nei quali la Comunità è parte contraente. I segretari comunali 

assegnati funzionalmente alla comunità mantengono l'inquadramento acquisito presso il comune di 

appartenenza. 

6.   I segretari di cui al punto 5. svolgono la loro attività a favore della Comunità sulla base 

degli incarichi di direzione attribuiti dal Presidente della Comunità previo accordo con le rispettive 

amministrazioni comunali di appartenenza. 

  

Articolo 33.  

Funzione dirigenziale 

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture  spettano la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo. 

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi 

degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e 

di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza 

dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti 

assunti dagli organi di governo. 

3. La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei 

risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Giunta e dall’Assemblea, 

nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti. 

4. Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al 

Presidente e ai componenti della Giunta dei risultati della loro attività. 
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TITOLO VII 

Modifiche dello Statuto 

  

Articolo 34. 

Modifica dello Statuto 

    La procedura di modifica del presente Statuto corrisponde a quella prevista per la sua adozione. 
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