
Deliberazione del Consiglio  Comunale n.    09  dd.   12  giugno 2014 
 
OGGETTO: Modifiche allo Statuto  dell’Unione dei  Comuni dell’ Alta Anaunia.  

 
Premessa 
 Le Amministrazioni comunali di  Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco  nel  corso   del 2013  hanno avviato 
l’iniziativa   per la costituzione  dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia,  avente come obiettivo finale  la fusione  in un unico 
Comune denominato “Alta Anaunia”. 
 

  A tal scopo i consigli comunali  con le seguenti deliberazioni, hanno approvato il Progetto organizzativo  per la 
costituzione dell’Unione :  

Ronzone:  deliberazione n. 14 di data 16 luglio 2013; 
Cavareno:  deliberazione n. 18 di data 12 luglio 2013; 
Sarnonico:  deliberazione n. 23  di data 18 luglio 2013; 
Malosco:  deliberazione n. 14  di data 30 luglio 2013; 
Romeno:  deliberazione n. 24 di data 25 luglio 2013. 

 
Il progetto organizzativo indica, in modo concreto e preciso  le finalità da raggiungere,  tra cui maggiore efficienza nella 

gestione interna delle funzioni, migliore servizio al cittadino,   convergenza nell’attuazione dei progetti di sviluppo del territorio, 
maggiore peso politico dell’Unione nei rapporti con altri   Enti  istituzionali e privati.   

Il progetto indica inoltre gli strumenti per raggiungere detti obiettivi, tra cui  gli organi dell’Unione, la nuova 
organizzazione della struttura interna e del personale,  gli strumenti  economici e finanziari.  

La Giunta Provinciale di Trento, con deliberazione n. 1964 di data 20 settembre 2013, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14 
dicembre 2011 n. 8,  ha espresso parere favorevole al progetto di Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia, prescrivendo di prevedere 
nello statuto  la fusione dei Comuni aderenti entro il termine del 31 dicembre 2017  e di avviare le consultazioni referendarie 
propedeutiche alla fusione entro termini congrui per giungere all’obiettivo finale della fusione. 

Quindi  i Consigli comunali  con le seguenti deliberazioni, hanno  definitivamente stabilito  di costituire l’Unione dei 
Comuni dell’Alta Anaunia approvandone contestualmente lo statuto, adeguato alle prescrizioni della Giunta  Provinciale:  
- Ronzone:  deliberazione n. 21 di data 01 ottobre 2013; 
- Cavareno:  deliberazione n. 29 di data 04 novembre 2013; 
- Sarnonico:  deliberazione n. 34 di data 04 novembre 2013; 
- Malosco:  deliberazione n. 17 di data 04 novembre 2013; 
- Romeno:  deliberazione n. 37 di data 05 novembre 2013. 

 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 218 di data 22 ottobre 2013, ha  ammesso il progetto di Unione ai finanziamenti 

di legge, ai sensi dell’articolo 42, comma 6, della L.R. n. 1/1993 e s.m. e inoltre ha indicato il termine ultimo del 31 dicembre 2016 
per richiedere l'indizione del referendum consultivo propedeutico alla fusione. 

L’Unione è stata formalmente costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti 
privati n. 134 del Comune di Romeno, con decorrenza dal 19 novembre 2013. 

Con deliberazione  di data 21 novembre 2013 della Giunta dell’Unione dei Comuni  dell’Alta Anaunia  è stato nominato il 
Presidente dell’Unione.  Successivamente  è stato dato corso ai  primi adempimenti  per l’avvio del progetto di unione.   

In tale fase   in sede di conferenza dei Sindaci è stata valutata l’opportunità di apportare allo Statuto approvato  alcune 
variazioni,  di seguito indicate :  

 
Art. 4 – comma 1.  ( Sede) 
Oltre la sede legale, situata presso il Comune di Cavareno,   si ritiene opportuno stabilire che la sede di rappresentanza 

dell’Unione è situata presso il Comune di Sarnonico. 
 
Art. 24  - Organizzazione  amministrativa – principi. 
Al fine di regolare i rapporti tra i Comuni e l’Unione  per quanto concerne  la gestione del personale  per lo svolgimento 

delle attività  di competenza dei Comuni, anche in relazione  alla compartecipazione finanziaria richiesta ai Comuni,  viene inserito  
il seguente comma :  

4. Per quanto riguarda le competenze, funzioni e servizi che restano in capo ai Comuni, l’Unione assicura la messa a 
disposizione del personale necessario per la relativa gestione. Nella definizione delle relative disposizioni organizzative 
l’Unione terrà adeguatamente conto anche della percentuale di compartecipazione finanziaria richiesta a ciascun Comune a 
favore del bilancio dell'Unione.  

 Art. 31 – Norme transitorie – Atti regolamentari 
  
 La norma attuale  prevede che nella fase transitoria  sino all’emanazione da parte dell’Unione dei propri regolamenti, in 
relazione alla competenze trasferite l’Unione  indichi il regolamento da applicarsi scegliendolo fra quelli in vigore   in uno dei 
Comuni aderenti. 
 Tale formulazione  crea tuttavia vari problemi di pratica attuazione   in parte derivanti dal fatto che l’inizio di attività 
dell’Unione avviene nel corso del 2014, quando già le Amministrazioni hanno adottato vari provvedimenti (quale ad esempio tariffe 
per acquedotto, fognatura   e altre)  con riferimento ai propri regolamenti.  
 Si propone pertanto che nella fase transitoria, in relazione alla varie competenze trasferite, possa essere fatto riferimento 
ancora ai regolamenti in vigore nei singoli Comuni. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione che precede e condivisa l’opportunità di apportare le modifichi allo Statuto  per le motivazioni e come 

sopra riportato;  
Viste ed esaminate la variazioni statutarie proposte;  
Dopo varia ed esauriente discussione;  

Visti: 
-  Il  Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con DPReg. 3 aprile 2013 n. 25; 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino - 

Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e successive modifiche;  
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, 
Visto lo Statuto  dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia;  
Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi del citato art. 81 in quanto il presente atto non ha effetti  

di natura contabile.  
Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli  8,  contrari n. 4 (Nesler Silvano, Gius Lino, Russo Pia, 

Calliari Francesco),   astenuti  nesssuno,      su n.  12    Consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 

1)  di approvare le seguenti modifiche allo Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia,  approvato con propria 
deliberazione   n. 17  di  data  04 novembre 2013         

 
  ( In neretto le  modifiche  od  aggiunte)  

 
Articolo  4 

Sede, stemma e gonfalone 
 

1°. La sede legale dell'Unione è situata presso il Comune di Cavareno. Gli uffici  saranno distribuiti sul territorio dell’Unione 
in una logica di razionalizzazione dell’utilizzo degli immobili esistenti e di distribuzione dei servizi a favore della 
popolazione.  La sede di rappresentanza dell’Unione è situata presso il Comune di Sarnonico. 

2°. Gli organi possono riunirsi in luoghi diversi rispetto alla sede dell’Unione, purché di norma compreso nell'ambito del 
territorio che delimita l'Unione. 

3°. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati con deliberazione del Consiglio a 
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 

4°. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione. 
 

TITOLO VI    - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
Articolo 24 

Principi 
 

1. L'Unione dispone di Uffici propri e si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.  
2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di 

gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici 
prestabiliti dagli organi elettivi.  

3. Gli organi elettivi individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne 
il livello di conseguimento.   

4. Per quanto riguarda le competenze, funzioni e servizi che restano in capo ai Comuni, l’Unione assicura la messa a 
disposizione del personale necessario per la relativa gestione. Nella definizione delle relative disposizioni organizzative 
l’Unione terrà adeguatamente conto anche della percentuale di compartecipazione finanziaria richiesta a ciascun 
Comune a favore del bilancio dell'Unione.  

5. L'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un 
assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre 
la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che consentano l'accesso anche tramite terminali 
posti presso gli Uffici dei Comuni od in altri luoghi idonei.  

6. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il 
confronto con i lavoratori dipendenti.  

 
Art.  31     Atti Regolamentari 

Testo attuale:  
Sino all’emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, il Consiglio dell’Unione individuerà, per ogni servizio 

o funzione trasferiti all’Unione stessa, il regolamento da applicarsi, scegliendolo fra quelli in vigore in uno dei Comuni 
aderenti all’Unione, in quanto compatibile  e ove non diversamente disposto dal presente Statuto. 

 
Testo modificato  
Sino all’emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, il Consiglio dell’Unione individuerà, per ogni servizio 

o funzione trasferiti all’Unione stessa, il regolamento da applicarsi, scegliendolo  di norma fra quelli in vigore in uno dei 
Comuni aderenti all’Unione, in quanto compatibile. Nel caso se ne valutasse l’opportunità, potrà essere fatto riferimento 
ai regolamenti in vigore nei singoli Comuni. 

 



2) in considerazione della necessità di rendere subito operativa la presente decisione ed al fine del recepimento della stessa  
da parte dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia,  il presente atto con separata  votazione ( favorevoli 8, astenuti n. 4,  
contrari nessuno)  viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 1° febbraio 2005 n. 
3/L (pubblicato sul B.U. n. 9 del 1.3.2005) 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia;  
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 

gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 


