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PREAMBOLO 

 

Una storia di  collaborazione secolare, non priva di scontri, ha caratterizzato la vita 

amministrativa dei   comuni di Villa Rendena, Darè e Vigo Rendena. Nella loro storia i tre 

comuni sono stati protagonisti di continue svolte, che li hanno nel tempo avvicinati, fino 

a portarli negli anni 2000 a prendere in considerazione l’ipotesi di una possibile fusione, 

sancita ufficialmente l’ 1 gennaio 2016, quando è stato costituito il nuovo comune Porte 

di Rendena, voluto dal referendum popolare del 7 giugno 2015. 

Il nome “Porte di Rendena” è stato scelto per indicare la posizione del Comune in 

riferimento alla Val Rendena della quale costituisce “l’ingresso”. 

Questo nuovo toponimo permette di lasciare nell’uso comune i nomi dei cinque abitati: 

Verdesina, Villa Rendena, Javrè, Darè e Vigo Rendena. Il Comune di Porte di Rendena si 

trova nel Trentino occidentale, all'inizio della Val Rendena, definita dal Battisti nel 1909 

“parte più settentrionale delle Giudicarie” e chiamata la “verde valle”. Ha il suo confine a 

sud, come dettato  dal Gorfer,  “alla confluenza del Rio Finale nel  Sarca,  m 562 s.l.m, e 

a nord al  Passo Carlo Magno, alla quota di m 1682  s.l.m.”.  

Gli abitati  presenti nel Comune di Porte di Rendena si alternano sul fondovalle 

alluvionale modellato dal “Sarca”, sui conoidi di deiezione sagomati dai torrenti che 

escono dalle valli laterali e sui terrazzamenti naturali creati dall'evoluzione 

geomorfologica della montagna. Sono disegnati, sia nella parte storica che in quella più 

recente, sulla destra orografica del fiume Sarca da una parte e dell'altra della strada 

principale. Porte di Rendena  confina con i comuni di Tre Ville, Pelugo, Valdaone, Sella 

Giudicarie e Tione di Trento; ha una superficie di kmq 40,62 suddivisi nei catasti di 

Verdesina, Villa, Javrè, Darè e Vigo Rendena e conta 1796 abitanti (dati Istat 

01/01/2016). 

 

 

Cenni storici 

 

Gli archivi storici degli ex Comuni di Verdesina, Villa Rendena, Javrè, Darè e Vigo 

Rendena custodiscono preziose pergamene -databili tra il 1324 e il 1587 e, in 

particolare per Darè, inventariate nel 1861 e 1862 dal funzionario dell' Amministrazione 

austriaca Giuseppe Rabensteiner- che fissano indietro nel tempo, ad oltre sette secoli 

fa, l’inizio dell'attività amministrativa dei cinque paesi e costituiscono un tassello 
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importante per la comprensione della storia delle piccole comunità montane del 

Trentino e delle Alpi.  

Il Rabensteiner scrive:  “Dai documenti antichi rinvenuti nell’archivio del Comune di 

Darè apparisce che le Ville di Vigo, Darè e Iavrè, con la villa di Marzeniga ( detta anche 

Bolzaniga) posta al di là del Sarca, della quale ora non resta che il nome della località,  

formavano una sola Comunità o Università  con possessi e monti indivisi. Così le Ville di 

Villa e Verdesina e l’antico paese di Baragonego (detta anche Bragona), posto sopra 

Villa, e ora non più esistente, forse in parte  compreso al presente nel paese stesso di 

Villa, formavano una altra Comunità o Università. Se però si consideri  che le due 

Comunità di Vigo, Darè, Iavrè, Marzeniga e Villa, Bragonego e Verdesina avevano fin da 

antichissima epoca vari monti e località indivise fra di loro in Val di San Valentino e che 

in effetto non vennero divisi interamente che nel presente secolo, giova ritenere che in 

tempi, cui le memorie non risalgono e intorno all’anno 1000, quando i comuni si 

istituirono, tutte e sette le dette Ville formassero un unico complesso, cioè una sola 

comunità che poi avanti l’anno 1300 si divise in due Comunità (a margine della nota del 

Rabestainer  e probabilmente per mano del Valenti  si legge: “NB Circa il 1290 si 

divisero in due Comunità”), come sopra fu detto, restando ancora indivisi i monti di 

Stazzola e Valcava ed in genere  le località della Valle suddetta di San Valentino” ( 

Tratto dal Protocollo e dall’indice  del Vecchio Archivio di Darè).  

La Val Rendena, che fin dai tempi più remoti faceva parte delle Giudicarie Interiori, 

godeva di peculiari condizioni all'interno della complessa compagine del principato 

vescovile. Era governata, come il resto delle Giudicarie, da un vicario episcopale e da un 

capitano che aveva poteri politico-amministrativi. Fondamentale, nella storia 

istituzionale delle Giudicarie, era stato lo statuto emanato nel 1407 dal principe 

vescovo Giorgio di Hack. Tale provvedimento stabiliva “l'adeguamento agli statuta et 

decreta della città di Trento come testo base per l'amministrazione della giustizia, la 

definizione degli obblighi in materia fiscale e di fazioni militari, le larghe franchigie 

commerciali”.  

Gli statuti e privilegi di cui la vallata godeva non escludevano rapporti diretti tra il 

principe vescovo e le singole comunità. L'organizzazione interna di queste ultime si 

basava sull'osservanza dei capitoli contenuti negli Statuti o Carte di Regola. Essi 

sancivano le norme per una convivenza civile nella comunità, codificando le antiche 

usanze e consuetudini del paese. Il fulcro centrale, l'organo cui dovevano fare capo 

tutte le decisioni importanti, era l'Assemblea Generale annuale, chiamata Regola, che 

aveva il potere di fissare le norme dello statuto e di eleggere ogni anno le persone 
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preposte alle varie cariche; le Regole minori, o piccole, potevano essere convocate ogni 

qual volta lo avessero richiesto  affari di un certo rilievo. In entrambi i casi, le assemblee 

erano formate da tutti i capifamiglia, chiamati quasi sempre Vicini, residenti nel 

villaggio con stabile dimora e in possesso dei diritti comunitari. Sicuramente anche 

l'organizzazione istituzionale era simile a quella delle altre comunità di villaggio 

trentine, ma non è possibile conoscerne nel dettaglio la struttura amministrativa dal 

momento che negli archivi non vi è traccia delle relative Carte di Regola.  

Tra il 1739 e il 1810, il secolare assetto istituzionale delle comunità trentine mutò 

radicalmente. Le riforme attuate dalle amministrazioni bavarese e napoleonica 

spazzarono via le antiche “consuetudines”. Nel periodo compreso tra il 1739 e il 1777 le 

due Comunità vennero divise: Villa Rendena, Verdesina e Javrè divennero autonome, 

mentre Darè e Vigo Rendena rimasero unite.  

Nel 1796 le truppe francesi conquistarono Trento e nel 1810 Napoleone unì il Tirolo 

meridionale al Regno d'Italia e organizzò capillarmente le strutture amministrative del 

Dipartimento dell'Alto Adige, introducendo la legislazione comunale vigente nel Regno 

d'Italia. Le riforme napoleoniche colpirono l'autonomia di tutte le piccole comunità, 

comprese quelle di Pelugo, Darè, Javrè, Villa e Verdesina, che vennero aggregate al 

municipio di Vigo Rendena, il quale a sua volta dipendeva per gli affari politico-

amministrativi dal Cantone di Tione  e per quelli militari dal Distretto di Riva.  

Con il Congresso di Vienna del 1814 si restaurò la situazione politica precedente e con 

la risoluzione sovrana del 7 aprile 1815 l'Austria incorporò il dipartimento dell'Alto 

Adige e ripristinò i capitanati di Trento, Rovereto, Bolzano, Brunico Imst, Schwaz, e 

Bregenz, che vennero a dipendere direttamente dal governo di Innsbruck. Ad essi 

competeva la direzione degli affari amministrativi e la funzione di raccordo tra i comuni 

e il governo di Innsbruck. 

Dal momento che la cellula di base dell'amministrazione asburgica era il comune (l’ente 

di diritto pubblico che getterà le basi della pubblica amministrazione comunale 

moderna), per definirne funzioni e competenze il 26 ottobre 1819 fu emanato il 

“Regolamento delle Comuni e de' loro Capi” per il Tirolo e il Voralberg. In base a tale 

regolamento il comune veniva considerato un ente territoriale autonomo, dotato di 

attribuzioni naturali e deleghe e soggetto al controllo dell'autorità politica distrettuale e 

provinciale. L'articolo 5 stabiliva che nei comuni di campagna, i censiti dovessero 

eleggere un capocomune, due deputati, un cassiere comunale, un esattore steorale e 

alcune guardie con compiti di polizia; la nomina di questi rappresentanti doveva essere 

successivamente confermata dal Giudizio distrettuale competente.  Nel circolo di 
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Rovereto, cui appartenevano anche gli ex Comuni di Verdesina, Villa Rendena, Javrè, 

Darè e Vigo Rendena, le istituzioni comunali italiche cessarono il 31 dicembre 1820 e 

con il primo gennaio 1821 entrarono in vigore quelle austriache. Fu così che gli ex 

comuni, soppressi nel periodo napoleonico, tornarono allo loro precedente autonomia. 

Prima della fine della prima guerra mondiale e della dissoluzione della monarchia 

asburgica, le leggi che vennero emanate non modificarono in modo sostanziale l'assetto 

delle strutture amministrative periferiche.  

Dopo la Prima Guerra mondiale, in base a quanto previsto dal trattato di pace tra l'Italia 

e l'Austria siglato a Saint Germain nel 1920, la Venezia Tridentina venne annessa al 

Regno d'Italia. Nel 1923 la legge e il regolamento comunale italiano furono estesi alle 

nuove province e gli organi elettivi del consiglio comunale e della giunta cominciarono la 

loro attività sostituendo la Rappresentanza comunale e la Deputazione. Il capocomune 

trasformò il suo nome in quello di sindaco. 

Successivamente la legge del febbraio 1926, che riguardava l'istituzione del podestà e 

della Consulta municipale, e il Regio decreto del settembre 1926, che applicava a tutti i 

comuni del Regno l'ordinamento podestarile, operarono la cancellazione completa del 

passato tessuto amministrativo trentino. I comuni vennero infatti ridotti da 384 a 127. 

Darè, con un il Regio decreto del 6 maggio 1928, venne aggregato insieme a Pelugo a 

Vigo Rendena mentre Javrè e Verdesina furono annessi a Villa Rendena. Quasi subito nel 

Comune di Villa Rendena si costituirono le A.S.U.C. di Verdesina, di Villa Rendena e di 

Javrè, secondo la Legge Statale n. 1766 del 16 giugno 1927. 

Con l’istituzione della Repubblica Italiana e della Regione Trentino Alto Adige, il 31 

ottobre 1946 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, Darè e Pelugo 

furono ricostituiti Comuni autonomi mentre Verdesina e Javrè rimasero uniti al Comune 

di Villa Rendena. 

Con la legge n. 81 del 25 marzo 1993, venne introdotta l'elezione diretta del sindaco e la 

nomina dei componenti della giunta da parte dello stesso, mentre in precedenza sia il 

sindaco sia la giunta erano eletti dal consiglio comunale. In questo modo la forma di 

governo del comune, in precedenza riconducibile al modello parlamentare, venne 

avvicinata al modello presidenziale. La stessa legge aveva fissato in quattro anni la 

durata del mandato del sindaco (art. 2), successivamente portati a cinque (art. 7, legge 

30 aprile 1999, n. 120). 

Il processo di riforma istituzionale avviato dalla Provincia Autonoma di Trento attorno 

agli anni 2000, volto alla riorganizzazione delle amministrazioni locali, portò i Comuni di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_di_governo
https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_di_governo
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Villa Rendena, Darè e Vigo Rendena a prendere in considerazione anche localmente 

l'opportunità di un'aggregazione.  

In data 7 giugno 2015, il referendum popolare sancì la fusione dei tre comuni con la 

nascita del nuovo Comune di Porte di Rendena a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

Le comunità di Darè e Vigo Rendena istituirono, tramite referendum, le loro A.S.U.C.,  a 

partire rispettivamente dal 1 gennaio 2016 e dal 1 gennaio 2017, che si affiancarono così 

alle già esistenti A.S.U.C. di  Villa Rendena, Verdesina e Javrè. 

Aspetti economici 

 

Gli archivi storici del nostro comune ci danno alcune informazioni chiare che riguardano 

la vita economica dei nostri paesi tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. In tale contesto 

C. Gambillo, nel suo testo “La Valle di Rendena” scrive:“essendo la Rendena un paese 

eminentemente alpino la superficie coltivata è forse la 15esima parte della totale. La 

coltura è piccola, la proprietà sminuzzata; il terreno ha un valore eccessivo a causa 

dell’aumento rapidissimo della popolazione, la quale negli ultimi due secoli è cresciuta 

quasi di un terzo. Nel 1882 la popolazione di Verdesina era di 240 abitanti, Villa Rendena 

600, Iavrè 570, Darè 310 e Vigo Rendena 630”. (Oggi gli abitanti del comune Porte di 

Rendena sono circa 500 in meno,  mentre  per la Val  Rendena  il numero è molto vicino  

a quello del 1882, circa 10000). “La principale industria della Rendena è la pastorizia. 

Vitelli e burro vengono esportati per le città, specialmente a Trento e a Riva. Le Vacche 

della Rendena, lattifere più di qualunque altra razza del Trentino, sono assai pregiate. 

Una buona parte dei pascoli viene affittata alle mandrie che vengono dalle altre vallate e 

segnatamente a quelle che salgono dal Bresciano. L’industria del caseificio è però ancora 

allo stato rudimentale, malgrado la bontà dei prodotti, non garantisce un reddito 

costante ed importante per un prodotto che non era ancora commercialmente sfruttato. 

Un’altra fonte di ricchezza pei Comuni sono le selve di abete rosso e bianco e alcune di 

larici. L’industria del boscaiolo, la segatura ed il trasporto del legname occupano una 

buona parte della popolazione. 

Parecchi dalla Rendena si recano l’inverno in Lombardia, come spaccalegna e “segantini”; 

molti come spazzacamini. Le donne vanno a Verona, a Mantova, a Brescia come fantesche 

(domestiche).” 

All’inizio del secolo si avvia anche il movimento cooperativo che porta alla fondazione 

delle Famiglie Cooperative  di smercio e consumo, a Iavrè il 23 agosto 1894,  il 26 agosto 

1897 a Vigo Rendena e il 17 ottobre 1897 a Villa Rendena. Nello stesso periodo nascono 
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le Casse Rurali, prima a Javrè, l’11 febbraio 1897, poi a Vigo Rendena , il 25 febbraio 1897 

e infine a Villa Rendena  il 17 agosto 1898. 

L’attività artigianale va rafforzandosi in particolare nella produzione di mobili ed arredi da 

salotto. Il commercio amplia i suoi campi di interesse, prima legati quasi esclusivamente 

al legname e all’attività agricola, per aprirsi ai settori dell’edilizia e del turismo che 

avranno uno sviluppo significativo dopo il secondo conflitto mondiale. Basti pensare che il 

dott. Gambillo nel 1882 scrive:  “Verdesina  conta 24 case, Villa Rendena 63, Javrè 38, 

Darè 24 e Vigo Rendena 47” per rendersi conto di quanto sia stata grande l’opera di 

urbanizzazione nei centri abitati, dove, a partire dal dopoguerra fino ad oggi, il numero 

degli edifici è aumentato enormemente, mentre è diminuita la popolazione residente.  

Per quanto riguarda il territorio montano del Comune di Porte di Rendena  si riscontra, fin 

dalla seconda metà dell’800, la presenza di un gran numero di “case da mont”, utilizzate 

quasi esclusivamente per l’alpeggio. Oggi, molte di esse sono allo stato di rudere; le altre, 

ristrutturate, vengono in buona parte abitate  dai residenti per brevi soggiorni e poche 

usate per l’attività turistica. In base ad un recente censimento sul territorio del Comune, 

si trovano circa 700 manufatti, che possono rappresentare per il futuro una buona 

opportunità di sviluppo turistico. Sono inoltre presenti alcune storiche malghe, costruite e 

utilizzate per l’alpeggio dai contadini del passato e quasi tutte ancora oggi monticate: la 

Malga Rosa e Rosetta con i “cambi” di Valsorda e Geredol, per Villa Rendena e Verdesina; 

Malga Praino per Javrè; Malga Calvera (Pian dali Bori) per Vigo Rendena;  le Malghette e 

Prà dal Mazà, per Darè, situati però nel Comune di Pinzolo, oltre Campo Carlo Magno. 

 

 

La Val di San Valentino 

La Val di San Valentino si sviluppa con andamento est – ovest  ed è formata da tre rami 

principali. Il primo, più orientale, chiamato Straciola, è percorso dal Rio Tecino e si collega 

con la Val di Breguzzo attraverso la Bocca della Cunela (2529 m). Il secondo è quello 

formato dal Corso del Rio Bedù di San Valentino, che nel suo tratto superiore prende il 

nome di Valletta, suddivisa in Bassa e Alta e si spinge fino al Passo di San Valentino (2765 

m). Sulla sinistra orografica del Rio Bedù, all’altezza della Valletta Alta, confluisce il terzo 

ramo costituito dalla Val Cavento (oggi conosciuta come “Dosson”), che si estende ai piedi 

del versante meridionale del Carè Alto . La Valle, in passato, era una nota e antica via di 

comunicazione con la Val Camonica: antichi documenti testimoniano i transiti attraverso i 

passi di San Valentino (2765 m), di Mezzo (2805 m), delle Vacche (2854 m). Il Passo di San 
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Valentino costituisce il più antico valico tra la Val Rendena e la Val di Fumo. Un’antica 

leggenda “Maga Margi” narra il passaggio delle mandrie attraverso questo Passo per 

raggiungere la Val di Fumo e la Val Camonica e attribuisce ad una maledizione  

l’impossibilità, sopraggiunta a un certo punto, di continuare a transitare per questo valico. 

Secondo i più attendibili dati storici, invece, il passaggio con il bestiame non fu più 

possibile a causa di una piccola glaciazione che manteneva le nevi perenni alla quota del 

Passo e quindi lo rendeva impraticabile. L’impossibilità di utilizzare il Passo di San 

Valentino per trasferire il bestiame all’alpeggio nei territori della Val di Fumo, che erano 

proprietà della Comunità di Javrè, fu la causa che portò alla cessione degli stessi ai comuni 

bresciani di Paspardo e Saviore.  

Per accedere alla Val di San Valentino oggi si può percorrere una comoda strada asfaltata 

che parte da Vigo Rendena e, superato un primo tratto in forte pendenza, raggiunge la 

sommità del piccolo Monte Nizzone (900 m.), che si affaccia sulla vallata sottostante e 

offre una stupenda veduta della “ Busa di Tione”.  Lì si trova la piccola chiesa di San 

Valentino, eretta alla fine del XIV secolo e intitolata all’omonimo Santo, soldato romano 

che subì il martirio nel 269, ai tempi dell’imperatore Claudio. E’ da ricordare che, 

nonostante la semplicità dell’architettura dell’edificio, al suo interno sono presenti alcuni 

affreschi di valore dei Baschenis, che la rendono un luogo interessante anche dal punto di 

vista artistico. Dalla chiesetta la strada sale fino a raggiungere il tratto superiore della 

valle, un ambiente alpestre disseminato di antichi casolari rustici: le cosiddette “case da 

mont”, che si spingono a Nord fino agli alpeggi  e più in basso, nel fondovalle, fino al Pian 

del Forno, dove termina la strada, nell’ultimo tratto sterrata. Durante il Medioevo la valle 

si rese famosa per alcune miniere di pirite presenti al Pian del Forno, toponimo che 

indubbiamente conferma l’antica presenza sul posto di un forno fusorio, forse attivo già 

nell’Età del bronzo. Miniere si trovavano anche in altre zone del Comune, ma 

probabilmente per gli alti costi di estrazione e trasporto del minerale non furono 

sfruttate. 

Dalla località Pian del Forno incomincia il sentiero che, passando per Malga Coel di Vigo 

(1566 m), sale lungo la Valletta Bassa e, superando un tratto molto ripido, prosegue verso 

la Valletta Alta, dove si può ammirare l’omonima cascata. Sul posto si  possono vedere i 

residui della teleferica, delle trincee e dei baraccamenti austriaci della guerra 1914-18. 

Un’artistica targa bronzea, posta su un sasso, ricorda la tragica slavina che il 26 febbraio 

1916 si staccò dal versante di Straciola e travolse l’alloggiamento dei lavoratori 

militarizzati, provocando 60 vittime, perlopiù dei paesi della bassa valle. Dal punto di vista 
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geologico, nei pressi di Malga Coel di Vigo, si ha una zona di contatto di rocce 

metamorfiche con rocce tonalitiche.  

Per le sue caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche, la Val di San Valentino è 

divenuta parte del Parco Naturale Adamello Brenta. Tra il 1995 e il 1997 è stata 

ulteriormente valorizzata con la realizzazione del “Progetto di reintroduzione dello 

stambecco”. Essa, inoltre, è uno degli accessi principali  al gruppo dell’Adamello con il 

sentiero che passa per il “Dosson”, arriva al Passo delle Vacche e prosegue fino ai piedi 

della Cima Carè Alto.  

Grazie alle sue peculiarità la Val di San Valentino rappresenta una potenziale risorsa per 

uno sviluppo turistico sostenibile, nel rispetto del suo patrimonio naturale incontaminato. 
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TITOLO I – PRINCIPI 
 
 

Articolo 1 - Territorio,  sede, stemma e gonfalone 

 
1. Il Comune di Porte di Rendena nasce dalla fusione dei comuni di Villa Rendena, Darè e di Vigo 

Rendena ai sensi della legge regionale n. 15 del 24 luglio 2015; è ente autonomo entro il 
territorio della Regione Trentino Alto Adige Südtirol e della Repubblica italiana. 

2. Il territorio del Comune di Porte di Rendena è articolato nelle frazioni di: Verdesina, Villa 
Rendena, Javrè, Darè e Vigo Rendena.  

3. Confina con i territori dei Comuni di Tione di Trento, Tre Ville, Pelugo, Valdaone e Sella 
Giudicarie.  

4. Il Capoluogo del comune è individuato nel territorio della frazione di Villa Rendena. Le sedute 
degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale. 

5. Lo stemma è azzurro con un grande bisante color panna, caricato nella metà inferiore d’una 
montagna d’azzurro dal profilo caratteristico, che con la cima raggiunge il centro del bisante, 
attraversata in banda da un nevaio che si allarga ondoso dalla cima fino al basso. Poco sopra la 
cima, una grande aquila spiegata e rivolta, stilizzata e tutta d’oro, che si sovrappone all’orlo del 
bisante ed entra con la metà superiore nel campo. Ornamenti esteriori di Comune; le fronde 
legate da un nodo di rosso. Sotto lo stemma, la scritta in nero: “Comune di / Porte di Rendena”. 

6. Il gonfalone è un drappo quadrangolare in velluto di formato standard (1 metro per 2), diviso 
verticalmente; metà color oro e metà color panna, bordato e frangiato , sospeso al bilico da 5 
merli ghibellini; il bilico è unito all’asta con cordone ed analoghe nappe argentate. Nella freccia 
metallica è riprodotto lo stemma del Comune e sul gambo la scritta "Porte di Rendena": sotto la 
freccia, una cravatta frangiata tricolore. L’asta è ricoperta di velluto dei colori del drappo con 
bullette metalliche d’argento disposte a spirale. Nella parte inferiore il drappo termina intagliato 
in 5 bandoni rettangolari ornati di frange. Al centro la riproduzione dello stemma, con gli 
ornamenti esteriori, sovrastata dalla scritta in nero curvata verso l’alto: “Comune di / Porte di 
Rendena”. 
 

Articolo 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici 
 

1. Il Comune collabora e coopera con la Provincia autonoma di Trento e gli altri enti locali 
territoriali, nonché con ogni altro soggetto pubblico, al fine di esercitare la rappresentanza degli 
interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la 
programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, con l’obiettivo di realizzare un 
efficiente sistema locale al servizio della cittadinanza. 

2. Il Comune di Porte di Rendena ispira la propria azione ai seguenti principi:  
a) tutela dell'identità tradizionale delle frazioni, che viene perseguita nell’ambito del progressivo 

rafforzamento, nella cittadinanza, del sentimento della comune appartenenza ad un unico 
Comune; 

b) tutela dei diritti “inviolabili” della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni 
sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce 
sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;  
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c) promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la 
partecipazione dell’iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse 
generale;  

d) salvaguardia dell’ambiente, garantendone sempre la corretta utilizzazione da parte 
dell’uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di 
conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;  

e) valorizzazione delle tradizioni storiche, del patrimonio artistico, attraverso il sostegno alle 
attività culturali, formative e di ricerca;  

f) sostegno ai soggetti che promuovono l’aggregazione sociale, nell’ambito di attività formative, 
folkloristiche, sportive e promozionali,  

g) organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia 
garantita l’agevole utilizzazione da parte di tutta la popolazione; 

h) progressivo utilizzo e diffusione di strumenti informatici quale canale di comunicazione con 
la cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all’accesso fisico agli uffici; 

i)  Il Comune si impegna affinché la pianificazione urbanistica Comunale persegua gli obiettivi 
del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, 
assicurando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione dei centri storici, il recupero 
del patrimonio edilizio esistente; 

j) valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico, considerato una 
risorsa essenziale, adottando, con il coinvolgimento di gruppi ed associazioni interessate, 
forme idonee per assicurarne il godimento da parte dei turisti e della popolazione locale; 

 
 
 

Articolo 3 - Uso Civico 
 

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del 
territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti del Comune 
di Porte di Rendena ed è esercitato sulle proprietà collettive rispettivamente appartenenti alle 
cinque Comunità che compongono il Comune. 

2. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti, riconosce, tutela e valorizza le proprietà 
collettive delle singole Comunità.  

3. Il Comune riconosce le proprietà collettive delle comunità e, ove sono costituite, le 
ASUC quali amministratori e gestori autonomi delle stesse proprietà secondo le 
disposizioni delle leggi vigenti.  

 
 

Articolo 4 – Patrono e Festività locali 
 

1. Il Santo/a Patrono del Comune di Porte di Rendena è  San Martino che si celebra il giorno 11 
del mese di novembre.  

2. Le festività principali delle frazioni sono: 
 Santi Fabiano e Sebastiano il 20 gennaio e la Madonna di Caravaggio il 26 maggio a  

Verdesina  
 San Martino l'11 novembre  e la Madonna del Carmine il 16 luglio a Villa Rendena 
 Santa Maria Assunta il 15 agosto e la Madonna di Lourdes l’11 febbraio a Javrè 
 San Rocco il 16 agosto a Darè 
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 San Lorenzo il 10 agosto a Vigo Rendena e a Darè 
 San Valentino  il 14 febbraio 
 
 

TITOLO II – PARTECIPAZIONE 
 
 

Articolo 5 - Principi 
 

1. Il Comune favorisce la più ampia informazione ai cittadini in merito all’organizzazione, alla 
gestione dei servizi pubblici e all'attività amministrativa, avvalendosi, per questo degli strumenti 
ritenuti più idonei, anche di carattere telematico.  

2. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di 
ogni forma associativa e cooperativa, nonché del volontariato.  

3. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per 
consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse 
modalità, alla formazione delle scelte del Comune. 

4. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse anche su base di 
frazione da parte di: 

 cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali; 

 altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta 
individuate. 

5. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione i 
regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, 
nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

6. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e 
per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale e ne favorisce l’attività 
nel rispetto della loro autonomia. 

7. Il Comune può organizzare annualmente un'apposita riunione di Giunta con i neo maggiorenni, i 
quali avranno diritto di parola e potranno proporre iniziative, attività e dare dei suggerimenti sui 
servizi erogati dal Comune. Il Comune si impegna a valutare e possibilmente a realizzare le 
indicazioni espresse. 

8. Il Comune può organizzare un incontro ogni legislatura con gli studenti delle scuole secondarie 
e superiori per ascoltare proposte ed idee sui servizi erogati dal Comune che li riguardano 
direttamente a seconda delle fasce di età. 

9. Il Comune ogni anno può organizzare degli incontri con gli studenti della Scuola Elementare di 
Darè, volti a far conoscere anche ai più piccoli censiti, il ruolo, le competenze, i diritti ed i doveri 
dell’amministrazione e dei singoli cittadini, in modo da aiutarli a conoscere peculiarità e 
particolarità del territorio in cui vivono. 

 
 

Articolo 6 - Regolamento 
 

1. Il Consiglio comunale approva un regolamento per definire termini e modalità di attivazione 
degli strumenti di partecipazione e per disciplinarne il funzionamento. 
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Capo I - INIZIATIVA POPOLARE 

 
 

Articolo 7 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte 

 
1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano 

compiuto il sedicesimo anno di età possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, 
petizioni e proposte. 

2. Ai fini di questo Statuto s’intende per: 
a) richiesta di informazioni: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la 

quale soggetti, singoli o associati, rappresentano la volontà di acquisire informazioni in 
possesso dell’Amministrazione e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che 
richiedono l’intervento del Comune;  

b) petizione: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, da almeno il 10% dei 

soggetti in possesso dei requisiti di cui al c. 1 , diretta a porre all'attenzione 
dell’Amministrazione questioni di interesse generale; sulla stessa si pronunciano, in base 
alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale o la Giunta entro 90 giorni; 

c) proposta: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, da almeno il 20% dei 

soggetti in possesso dei requisiti di cui al c. 1 , avente ad oggetto una proposta di 
deliberazione di competenza degli organi di governo del Comune stesso; tale proposta 
non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base 
alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco/al Presidente del 
Consiglio comunale, che la sottopone all’organo competente entro120 giorni 
 

3. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere 
spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al 
soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale 
promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale 
richiesta comporta l’inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta. 

4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle 
proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere 
reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, al quale l’Amministrazione si riferirà per 
qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all’esito delle richieste, petizioni o proposte 
pervenute. 

5. Qualora le petizioni o le proposte riguardino questioni che coinvolgono esclusivamente la 
popolazione di una o più frazioni il numero delle sottoscrizioni richieste ai fini della loro 
ammissibilità è pari al 10% del numero dei soggetti di cui al precedente comma 1 residenti 
nelle frazioni interessate. 

6. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell’atto di cui si richiede 
l’adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano 
con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti 
competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento e qualora non adottate è data 
comunicazione motivata al proponente. 
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Capo II - CONSULTAZIONE POPOLARE 

 
 

Articolo 8 - Forme di consultazione 

 
1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio. La 

consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione 
impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.  

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un 
quarto dei Consiglieri assegnati o di almeno il 10% dei cittadini residenti  in possesso dei 
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, indicando inoltre i richiedenti. 

4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia 
telematica. 

 
Capo III - REFERENDUM 

 
 

Articolo 9 - Norme generali 
 

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione popolare diretto 
a conoscere l’orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e 
univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell’elettore ed escludere qualsiasi 
dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”. 

2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune  e i minori 
che, alla data della consultazione, abbiano compiuto i 16 anni di età e siano in possesso dei 
requisiti per l’elettorato attivo. 

3. Il referendum è definito: 
a) consultivo quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale; 
b) propositivo quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche 

di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente 
disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte 
deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della 
consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei 
Garanti, 

c) “confermativo” quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale. 
4. L’indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto 

favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 
5. I referendum propositivi sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10% del totale 

degli elettori del Comune; nel caso in cui il referendum riguardi frazioni, il numero di 
sottoscrizioni non può essere inferiore al 10 per cento degli elettori residenti in tali frazioni.  

6. I referendum consultivi e propositivi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto non 
inferiore al  30 per cento  

7. Il quesito referendario s’intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente 
almeno la metà più uno dei voti validi. 
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8. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori 
residenti, con l’esclusione degli iscritti all’A.I.R.E., nonché i minori con più di 16 anni di età in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale. 

 

 
Articolo 10 - Casi e materie escluse dal referendum 

 
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, salve specifiche 
disposizioni di legge. 

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d’interesse generale a livello del 

Comune ovvero, nel caso di referendum che riguardi singole frazioni di interesse generale a 
livello di singola frazione  

4. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento: 
a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state 

dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato 
amministrativo in corso; 

b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune; 
c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; 
d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; 
e) al regolamento interno del Consiglio comunale,  
f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione; 
g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti; 
h) alle forme collaborative intercomunali già avviate; 
i) l’approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti 

attuativi e loro variazioni.,  
 
 

Articolo 11 - Comitato dei garanti 
 

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a 
maggioranza dei consiglieri assegnati, 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. 

2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull’ammissibilità dei referendum propositivi, e 
confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno 
un terzo dei Consiglieri comunali assegnati. 

 
Articolo 12 - Commissione neutra 

 
1. Per ciascuna consultazione referendaria, dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito 

referendario da parte del Comitato dei garanti, è istituita una Commissione neutra formata da 
tre componenti, di cui il Presidente scelto dalla Giunta comunale, un membro designato dal 
gruppo di maggioranza e uno dal/i gruppo/i di minoranza;  

2. Il Presidente della Commissione neutra, al fine di predisporre il materiale informativo relativo ai 
quesiti referendari con le più ampie garanzie di imparzialità, pubblica un avviso all’albo 
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telematico con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione, da 
parte di qualsiasi soggetto che abbia i requisiti per partecipare alle consultazioni referendaria, 
di osservazioni in relazione ai quesiti referendari. La raccolta e la pubblicazione di tali contributi 
può essere effettuata anche avvalendosi di strumenti informatici. 

3. La Commissione neutra redige una relazione che dia conto degli orientamenti espressi, delle 
relative motivazioni nonché delle spiegazioni offerte dal comitato promotore e dai 
rappresentanti di minoranza e maggioranza consiliare. Tale relazione, anche a fini di sinteticità, 
chiarezza e comprensibilità espositiva, è redatta in forma schematica o per punti; resta salva la 
possibilità di pubblicare – anche on-line – ulteriori contributi sul tema oggetto di referendum. 

4. I contenuti della relazione sono insindacabili. 
 

 
 

Articolo 13 - Procedura dei referendum consultivi 
 

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio 
comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi sessanta giorni  
e di norma non può svolgersi nei mesi di giugno, luglio  e agosto. 

2. L’amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori del materiale informativo prodotto 
dalla commissione neutra con l’indicazione della data del referendum.  

3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del 
risultato, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione 
terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il 
Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. 
Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, 
interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze 
e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare. 

 
 

Articolo 14 - Procedura dei referendum propositivi  
 

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 9 
soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e 
da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell’avvenuto deposito, inoltre, è 
data notizia all’albo telematico del Comune. 

2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni dal Comitato dei garanti che ne esamina 
l’ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso 
abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione. 

3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a 
riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e 
univocità. 

4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà 
notizia al comitato promotore assegnando un termine per l’eventuale replica. 

5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del 
procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine 
assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 
giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti 
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assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione. 
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all’albo telematico. 
7. Successivamente alla pubblicazione, all’albo telematico, della decisione favorevole del 

Comitato dei garanti in ordine all’ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da 
effettuarsi mediante l’apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più 
moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall’amministrazione comunale e riportanti 
chiaramente il quesito referendario – vanno raccolte entro 180 giorni 

8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il 
quesito inammissibile. 

9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il 
relativo verbale che attesta l’avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che 
provvede a indire il referendum. 

10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi due mesi e si svolge entro i successivi 
trenta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nei mesi di giugno, luglio e agosto. 

11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di 
governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la 
richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, 
assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria. 

12. Ciascun avente diritto riceve il materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con 
l’indicazione della data e luogo di svolgimento del referendum 

 
 

Articolo 15 - Provvedimenti a seguito del referendum 
 

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo entro 60 giorni dalla proclamazione del 
risultato, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.  

2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito 
della stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui 
sopra.  

3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, 
interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze 
e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare. 

 
 
Articolo 16 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie 

 
1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della 

legge regionale. 
2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori 

regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi.  
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di 

adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un 
termine entro il quale provvedere. 

4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate 
definitivamente dal Consiglio comunale e pubblicate nel Bollettino ufficiale. Non è ammesso il 
referendum parziale. 

5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli 
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elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale. 
6. La presentazione, assunta al protocollo del Comune nel termine stabilito dalla legge regionale, 

del quesito referendario produce immediato e automatico effetto sospensivo dell’entrata in vigore 
della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell’avvenuta presentazione è data immediata 
sintetica notizia, con indicazione dell’effetto sospensivo dell’efficacia delle modifiche stesse 
dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all’albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il 
Bollettino ufficiale della regionale.  

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge 
regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e 
viene pubblicata all’albo dell’ente. 

8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata 
sia all’albo che sul Bollettino ufficiale. 

9. L’esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d’atto da parte del Consiglio 
comunale. 

 
 
 

TITOLO III - ORGANI 
 
 

Articolo 17 - Individuazione 
 

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco 
 

Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Articolo 18- Attribuzioni del Consiglio comunale 

 
1.  Il Consiglio comunale svolge le funzioni d’indirizzo e controllo politico-amministrativo del 

Comune in base all’ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o, 
comunque, assegnate in base alla legge e al presente statuto. 

2.  Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il Consiglio comunale: 
a) vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su 

temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad 
esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale ovvero 
per esprimere opinioni che riflettano, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, 
la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su tali temi; 

b) autorizza l’amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie, a 
conciliazioni o transazioni che abbiano, in applicazione delle regole processuali, un 
valore economico – nei riguardi della posizione dell’amministrazione comunale – 
superiore a 100.000 euro nonché l’impugnazione, quale oggetto specifico di ricorso, 
delle deliberazioni del Consiglio comunale, ancorché siano contestualmente impugnati 
anche atti di competenza di altri organi; 

c) conferisce la cittadinanza onoraria o altre forme di riconoscimento a chi, pur non 
essendo iscritto all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle 
scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con 
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iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, 
realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Porte di Rendena o in azioni di alto 
valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera; 

d) si esprime in ordine alla denominazione di vie e piazze; 
e) approva i documenti preliminari di progettazione, gli studi di fattibilità e i progetti 

preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 200.000,00 al netto degli 
oneri fiscali; 

f) approva i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello 
stabilito nella precedente lettera qualora il consiglio non si sia precedentemente 
pronunciato in sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli 
studi di fattibilità e dei progetti preliminari; 

g) autorizza l’approvazione di progetti o programmi di spesa o altri atti di programmazione 
relativi a servizi o forniture di importo superiore ad euro 50.000,00 al netto degli oneri 
fiscali; 

h) istituisce commissioni consiliari permanenti o temporanee secondo quanto previsto dal 
regolamento consiliare/dalla deliberazione istitutiva delle stesse; 

i) delibera sull’apposizione, estinzione o variazione del vincolo di uso civico, nel rispetto 
della vigente normativa provinciale; 

j) conferisce, senza oneri per l’amministrazione, incarichi particolari a singoli consiglieri 
(di seguito “consiglieri incaricati”); 

k) disciplina gli strumenti di informazione nel rispetto della vigente normativa sulla stampa 
e sulla propaganda istituzionale; 
 

3.  Le approvazioni di cui al precedente comma, lettere “g”, “h” “i” non sono richieste allorché i 
progetti o i programmi siano già stati oggetto di presentazione e valutazione da parte del 
Consiglio comunale nell’ambito dell’approvazione di strumenti di pianificazione o 
programmazione di carattere generale e a condizione che gli stessi siano stati 
contestualmente posti a disposizione dei Consiglieri comunali ai fini della approvazione di 
tali deliberazioni. 

4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della 
legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento le proprie regole di 
funzionamento. 

 
Articolo 19 - Programma di legislatura 

 
1. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla data in cui è stata effettuata la convalida dei consiglieri eletti, 

presenta – sentita la giunta comunale – il programma di legislatura che, in coerenza con le 
proposte formulate in sede di presentazione della sua candidatura, illustra le azioni e i 
progetti da realizzare nel corso del mandato. 

2. Annualmente, in occasione della presentazione del rendiconto il Sindaco sottopone al 
Consiglio una relazione sull’attuazione del programma di legislatura che indichi, per ciascun 
obiettivo, lo stato di avanzamento dello stesso, le eventuali criticità riscontrate e gli strumenti 
correttivi per superarle. 

3. In ogni momento il Sindaco può apportare integrazioni, modifiche o soppressioni al 
programma di legislatura. 

 
 



Statuto Comune di Porte di Rendena 
 
 
 
 

22 
 

Articolo 20- Consigliere incaricato 
 

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a  materie 
determinate. 

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per 
l’espletamento dell’incarico affidato.  

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una 
relazione che illustra i risultati dell’incarico svolto.  

 
 

Articolo 21 Consigliere delegato 
 

1. II Sindaco può nominare Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti determinati in 
specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.  

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale 
nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. 

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio 
incarico.  

 
 

Articolo 22 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni 
 

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, convocato secondo le disposizioni 
dell’ordinamento regionale, tratta unicamente degli adempimenti post-elettorali relativi alla 
convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri comunali ed alla 
comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta comunale. 

 
Articolo 23- Funzionamento del Consiglio comunale 

 
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco: 

a) in seduta ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti 
dalla legge e dallo Statuto; 

b) in seduta straordinaria, quanto vi è richiesta formulata da un quinto dei consiglieri 
assegnati; 

c)  in seduta straordinaria su richiesta dei cittadini con domanda sottoscritta corredata da 
precise indicazioni dell’argomento, da almeno il quindici per cento degli elettori. Il 
Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro quarantacinque giorni ed in questo caso la 
seduta del consiglio ha come primo punto all’ordine del giorno l’argomento indicato 
nella domanda dei cittadini.  

2. La convocazione è effettuata, ai sensi dell’articolo 12-bis del TULLRROC, con strumenti 
informatici, almeno cinque giorni prima della seduta; la convocazione contiene l’ordine del 
giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza. La documentazione 
relativa alle materie da trattare è posta a disposizione dei consiglieri presso gli uffici comunali 
ovvero in apposita area del sito del Comune. 

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via d’urgenza, quando ciò sia necessario per 
deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, con almeno ventiquattro ore di preavviso 
con le modalità indicate nel comma precedente. 

http://www.regione.taa.it/Moduli/1167_TU%20%20ITALIANO%202015.pdf
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4. L’ordine del giorno del Consiglio può essere integrato in via d’urgenza con comunicazione 
inoltrata ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza del Consiglio. 

5. La convocazione del Consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza con la pubblicazione 
dell’ordine del giorno all’albo del Comune. 

6. Ciascun consigliere può richiedere ai responsabili degli uffici comunali l’assistenza per 
l’esame della documentazione posta agli atti ai sensi del presente articolo. Tali richieste 
devono essere formulate nel rispetto dell’esigenza di garantire adeguata funzionalità degli 
uffici. 

7. Salvi i casi previsti da specifiche disposizioni di legge o Statuto in cui sono richieste 
maggioranza particolari, il Consiglio comunale delibera: 
a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e 

con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti 
non è computato ai fini del calcolo dei voti validi; 

b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno 7 Consiglieri e con la 
maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti non è 
computato ai fini del calcolo dei voti validi; 

9. Nel caso in cui un numero di Consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei Consiglieri 
assegnati si dichiarino formalmente impossibilitati a partecipare a causa dell’obbligo di 
astensione, il Sindaco provvede all’inoltro alla Giunta provinciale della richiesta di nomina 
del commissario ad acta. 

10. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che redige il relativo 
verbale apponendovi la propria firma assieme al Sindaco e al consigliere delegato alla firma. 
Quest’ultimo è nominato in apertura di seduta insieme a due scrutatori incaricati ad assistere 
il Sindaco nelle operazioni di votazione sulle deliberazioni.  

12. Le decisioni assunte dal Consiglio assumono la forma di verbale di deliberazione; sono 
sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.  

13. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, per legge o 
regolamento, deve essere garantita la riservatezza; le sedute possono essere divulgate 
attraverso strumenti radiotelevisivi o informatici.  

14. Il verbale di seduta può essere redatto dal Segretario comunale successivamente, di norma 
entro 30 giorni, è posto a disposizione dei consiglieri in allegato all’avviso di convocazione e 
s’intende approvato qualora, nella seduta immediatamente successiva e prima di iniziare la 
discussione sui punti all’ordine del giorno, non intervengono esplicite richieste di modifica o 
precisazioni. Se il verbale è modificato o integrato in tale sede, viene posto in approvazione 
con formale votazione sulle modifiche richieste. Il verbale così approvato è sottoscritto 
anche dal Sindaco e dal Consigliere che è stato delegato nella seduta cui il verbale si 
riferisce. 

15. Le norme generali del funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal 
regolamento. 

16 Il Sindaco quale Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare: 
a. rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori; 
b. assicura il collegamento politico con i gruppi consiliari; 
c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli 

Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio; 
d. propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le 

stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio; 
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e. promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze; 
f. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali; 
g. promuove ogni opportuna azione a tutela dell’attività svolta dal consigliere incaricato; 
h. programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto 

conto delle richieste e proposte dell’Assemblea e della Giunta, delle commissioni, dei 
singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge; 

i. cura i rapporti del Consiglio con l’organo di revisione economico-finanziaria e con il 
difensore civico; 

j. adempie alle ulteriori funzioni previste dalla legge e dallo Statuto secondo le modalità 
previste dal regolamento contemplato dall’articolo seguente. 

 
 

 
Articolo 24 - Gruppi consiliari 

 
1. I Consiglieri comunali comunicano in aula al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il 

nominativo del capogruppo. 
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno 

di pubblicazione all'albo telematico e, con periodicità mensile, gli elenchi delle 
determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze. 

 
 

Articolo 25- Il Consigliere comunale 
 

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà 
di opinione e di voto, ferme restando le responsabilità personali previste dalle norme vigenti. 

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o, in caso di 
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. La 
surrogazione del Consigliere è adottata nella prima seduta utile a termini di legge e prima di 
deliberare su qualunque altro oggetto; il Consigliere subentrante per surrogazione è 
convocato alla seduta, ha diritto di prendere visione della documentazione relativa ai punti 
dell’ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e partecipa alla discussione e 
votazione successivamente alla deliberazione di surrogazione. 

3. Al Consigliere comunale spetta la corresponsione del gettone di presenza nella misura 
fissata dall’ordinamento regionale. Il regolamento disciplina i tempi minimi di partecipazione 
per il riconoscimento del gettone. 

4. Ai Consiglieri comunali, allorché sia richiesto di esprimersi su decisioni che possano 
comportare l’obbligo di astensione, può essere richiesto di rendere una attestazione 
sull’assenza di tale obbligo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al 
Consiglio comunale secondo le forme e modalità previste dalla legge regionale. 

6. Gli effetti derivanti dalla presentazione contestuale o plurima delle dimissioni di più di un 
Consigliere sono stabiliti dalla legge regionale. 

 
 

Articolo 26- Decadenza dei consiglieri comunali 
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1. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; la decadenza è 
pronunciata dal consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato 
decaduto il consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere 
subentrante.  

2. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, 
il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le 
motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando in merito.  

 
 
 

Articolo 27 - Commissioni 
 

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste 
dal regolamento, ovvero, per l’esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni 
consiliari speciali. 

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita la rappresentanza delle minoranze. Per la 
partecipazione alle sedute, spetta ai componenti la corresponsione di un gettone nella 
misura stabilita dalla normativa regionale. 

3. La Giunta comunale può istituire, senza oneri per l'amministrazione, Commissioni diverse da 
quelle di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina prevista per la partecipazione a 
Commissioni istituite in base a espresse previsioni di legge. 

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al 
momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data 
di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale. 

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista 
come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire 
le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, 
scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di 
nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale. 

 

 
Capo II - LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Articolo 28 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori 

 
1.  La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori superiore di un’unità rispetto 

al massimo previsto dalla vigente normativa regionale. In tal caso l’indennità mensile di 
carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante 
complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1; le indennità 
mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura proporzionale, ferma restando la 
maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.  

1. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale 
entro il limite e con le facoltà previste dalle vigenti disposizioni regionali. Tali assessori: 
a) partecipano alle sedute di Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e 

intervengono sulle questioni che rientrino nelle proprie competenze; 
b) esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità 
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degli altri Assessori. 
2. Nella scelta degli Assessori il Sindaco: 

a) assicura obbligatoriamente la presenza, in giunta, di entrambi i generi come stabilito 
dalle vigenti disposizioni; 

4. Il Sindaco nomina, con proprio decreto, la Giunta comunale che opera collegialmente 
nonché attraverso i singoli assessori; ripartisce le competenze tra gli Assessori assicurando 
il collegamento tra competenze assegnate e la struttura organizzativa degli uffici. 

5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta 
successiva. 

6. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare uno o più Assessori, nonché 
ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al 
Consiglio nella seduta successiva. La revoca produce effetto al momento in cui essa è 
comunicata all’Assessore revocato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 
giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori 
e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li 
sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
successiva. 

 
Articolo 29 - Funzionamento della Giunta comunale 

 
1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco e delibera con la presenza della 

maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti. 
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del comune e opera 

attraverso deliberazioni collegiali, salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto. 
4. Il Segretario comunale redige un verbale sintetico, redatto anche con modalità informatiche, 

che riporta le presenze, gli oggetti trattati e le votazioni e, su specifica richiesta, le eventuali 
dichiarazioni dei componenti della Giunta e degli eventuali consiglieri incaricati presenti per 
la trattazione di affari di loro competenza, eventualmente anche mediante rinvio a 
dichiarazioni dettate ovvero predisposte per iscritto ed allegate al verbale stesso. In caso di 
obbligo di astensione del Segretario comunale, il verbale è redatto da un componente della 
Giunta a ciò incaricato dal Sindaco.  

5. Alle sedute di Giunta che trattano questioni di interesse dei territori che rappresentano, 
possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri incaricati. Tali 
consiglieri sono convocati con le stesse modalità previste per la convocazione degli 
assessori e possono prendere visione della documentazione di loro interesse. 

6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.  
 
 

Articolo 30 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori [ 
 

1. Il Sindaco e la Giunta comunale assicurano il governo del Comune sulla base degli indirizzi 
espressi dal Consiglio comunale e in base al programma di legislatura. 

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e 
adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano 
altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del comune. 
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3. La Giunta, attraverso gli atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare 
l’attività di gestione. 

4. La Giunta è competente ad autorizzare l’amministrazione ad intraprendere o a resiste a liti 
giudiziarie nei casi in cui è esclusa la competenza del Consiglio comunale ai sensi del 
presente Statuto. 

 
 

 
 
 
 

Capo III - Il SINDACO 
 

Articolo 31- Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni. 

 
1. Il Sindaco, ai sensi delle norme regionali sull’ordinamento dei comuni, rappresenta il 

Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento 
degli uffici ed all’esecuzione degli atti. 

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti 
comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al 
Comune. Ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo statuto, ha 
la rappresentanza legale del Comune e rappresenta l’Ente in giudizio, salvo che per le 
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in primo grado che sono assegnate 
al Segretario comunale ai sensi dell’articolo 417 bis del c.p.c. nonché per le controversie 
tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la 
rappresentanza in giudizio spetti ad un funzionario; nel caso in cui tali controversie 
riguardino il Segretario stesso ovvero vi sia conflitto di interesse da parte del medesimo, il 
Sindaco designa un altro Responsabile di servizio a rappresentare l’ente in giudizio. 

3. Fatti salvi i compiti gestionali assegnati alla Giunta o agli Assessori in base alla legge 
regionale o al presente Statuto, con proprio decreto il Sindaco individua, in corrispondenza 
dei settori individuati dall’Atto di indirizzo, i Responsabili dei servizi tra i dipendenti aventi i 
requisiti professionali richiesti. 

4. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l’Assessore al quale sono attribuite le 
funzioni di Vicesindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento 
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della rispettiva funzione. 

5. In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o 
decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano 
per età. 

6. Le situazioni di assenza e impedimento temporaneo sono constatate, senza formalità 
particolari e sotto la propria responsabilità, dal soggetto che esercita le funzioni sostitutive. 

7. Il Sindaco può delegare agli Assessori e ai Responsabili dei servizi, nell’ambito del settore 
di rispettiva assegnazione, le funzioni gestionali a lui attribuite ai sensi della vigente 
normativa. Esso può, inoltre, delegare funzioni in qualità di ufficiale del governo nei casi 
previsti dalla normativa vigente. 

8. In caso di delega ai sensi del comma precedente, fermi restando i poteri di direttiva, di 
vigilanza e sostituzione previsti dalla vigente normativa da parte dei competenti organi statali 
e ferma restando la responsabilità dell’Assessore per gli atti da esso adottati, il Sindaco può 
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impartire proprie direttive di carattere generale. Il Sindaco, con riferimento alle competenze 
del presente comma, svolge attività di vigilanza e controllo nei confronti degli Assessori. 

 
Articolo 32- Mozione di sfiducia 

 
1. Il voto del Consiglio comunale ovvero l’esito di un referendum contrario ad una proposta o 

alla posizione assunta dagli organi di governo non comportano la sfiducia nei confronti del 
Sindaco, degli Assessori o della Giunta. 

2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia ed i suoi effetti sono disciplinati 
dall’ordinamento regionale. 

 
 

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI 
 
 

Articolo 33 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari 

 
1. Qualora, in base a legge, statuto o regolamento devono essere nominati, presso Enti, 

commissioni o organismi comunque denominati, soggetti in rappresentanza anche delle 
minoranze, il Consiglio comunale li elegge a scrutinio segreto, con il sistema del voto 
limitato, sulla base di candidature o liste di candidati designati, al fine di assicurare che 
ciascun gruppo abbia un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi 
assegnati in Consiglio comunale 

2. Nel caso in cui la nomina riguardi Commissioni o Organismi del Comune, deve essere 
assicurata anche la rappresentanza di genere. A tal fine, ciascun gruppo consiliare di 
maggioranza e di minoranza indica i propri candidati assicurando la presenza di entrambi i 
generi. 

3. Le designazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
incompatibilità, inconferibilità e anticorruzione. 

 
 

Articolo 34 - Altre nomine 
 

1. Nei casi diversi dall’articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca di 
rappresentanti spetta al Sindaco. 

2.  Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al 
programma di legislatura, definisce criteri e indirizzi per le nomine che non siano di propria 
competenza. 

 
 

Articolo 39 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità 
 

1. Fatti salvi i casi in cui l'incompatibilità, l'ineleggibilità, l'inconferibilità o altre cause ostative 
siano stabilite da un'espressa disposizione di legge, gli incarichi e le funzioni conferite agli 
amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela 
degli interessi del Comune e/o per assicurare l’esercizio di servizi ed attività di pubblica 
utilità effettuato nell’interesse generale della Comunità, non costituiscono cause ostative al 
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contemporaneo esercizio di tali incarichi e funzioni. 
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate 

dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell’espressione degli indirizzi 
per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, 
aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari 
nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma. 

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza 
del Comune stesso 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. 

 
 

TITOLO V – GARANZIE 
 
 

Articolo 35 - Opposizioni e ricorsi 
 

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso 
in opposizione alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito. 

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono: 
a) che sia presentato da un cittadino; 
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 nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la 
segreteria comunale. 

3. La Giunta comunale, 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 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 comunale; 

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale 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 
comunale 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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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 nonché il 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

6. Ulteriori termini, modalità e procedure di risposta all’opposizione possono essere disciplinati 
con regolamento approvato dal Consiglio comunale. 

 
 

 
 

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO 
 
 

Articolo 36 - 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 dal Comune. 

2. Il Difensore civico esercita le sue 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 da questo Statuto. 

 
 

 
Articolo 37 - Attivazione dell’istituto 

 
1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di 

stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di 
estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all’Amministrazione comunale. 
La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il 
Comune. 

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l’Amministrazione comunale a dare risposta agli 
interventi del Difensore civico, assicurandogli l’accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle 
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa 
all’istituto. 

 
 

 
 

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
 
 

Articolo 38 - Principi 
 

1. L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, gestionale e 
operativa, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di 
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conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità. 
2. L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di 

trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all’informazione e agli atti 
del Comune. 

3. L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra 
flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il 
personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, 
dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione 
professionale. 

 
 

Articolo 39 - Organizzazione 
 

1. Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa 
che può essere dislocata su tutto il territorio comunale. 

2 La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune: 

a) attribuisce le funzioni di cui all’articolo 41 comma 3; 
b) individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo 41 
commi 1 e 3; 
c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune; 
d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente 
comma. 

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono 
le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, 
l’adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 
2 lettera c). 

4.  La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed 
ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente 
alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento. 
 

 
 

Articolo 40 - Il Segretario comunale 
 

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal 
quale dipende funzionalmente. 

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del 
personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con 
gli organi di governo. 

3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2: 
a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i 

verbali apponendovi la propria firma; 
b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e 

provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; 
c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in 
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assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di 
competenza; 

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria di tutti gli atti rimessi alla 
competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le 
responsabilità di alcune tipologie di procedimento; 

e) roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private 
e negli atti unilaterali nell’interesse del Comune; 

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti 
vigenti. 

. 
 

 

Articolo. 41 Atti di natura tecnico gestionale di competenza dl Sindaco  

 
1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla 

legislazione vigente. 
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la 

competenza a: 
a) adottare le ordinanze contingibili ed urgenti; 
b) stipulare gli accordi ed i contratti; 
c) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale; 
d) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai 

regolamenti. 
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) e d) attribuiti al Sindaco in 

qualità di capo dell’Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti 
contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della 
delega. 

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al 
presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, 
che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente 
svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo. 

 

Articolo 42  Atti di natura tecnico gestionale di competenza  della Giunta 

 
1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto: 

a) gestisce il fondo spese di rappresentanza; 
b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le 

relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza; 
c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;  
d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati; 
e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l’uso di beni e la gestione dei 

servizi; 
f) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso; 
g) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai 

regolamenti. 
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2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all’unanimità, può delegare le 
competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura 
organizzativa del Comune.  

3. Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è 
assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri 
ad essi rimessi dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono 
comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione 
dell’atto conclusivo. 

 
 
 

Articolo 43 - Rappresentanza in giudizio 
 

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di 
autorizzazione della Giunta per resistere a liti intentate avverso atti o attività del Comune o 
promosse dallo stesso. 

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, nominato dalla Giunta, 
rappresenta il Comune in giudizio. 

3. Il patrocinio in giudizio è esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche 
disposizioni di legge. 

 
 

TITOLO VII - UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE 
 
 

CAPO I – PRINCIPI GENERALI 
 

 

Articolo 44 - Enunciazione dei principi generali 
 

1. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale 
italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea, nonché degli obiettivi di diffusione delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione definite in provincia di Trento, allo scopo 
di favorire l'innovazione e la crescita economica nonché il diritto all'uso delle tecnologie da 
parte dei cittadini e delle imprese. 

2. Il Comune promuove e attua la trasparenza amministrativa allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche. 

3. Il Comune garantisce l’esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso civico. 
4. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, 

sussidiarietà e proporzionalità. 
5. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e 

pubblicità. 
6. Il Comune nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto 

privato salvo che la legge disponga diversamente. 
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Articolo 45 - Digitalizzazione 
 

1. Il Comune promuove la progressiva digitalizzazione della propria attività e favorisce l’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di 
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione 
nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nonché per la garanzia dei 
diritti dei cittadini e delle imprese. 

2. Il Comune partecipa e promuove il processo di apertura del patrimonio informativo pubblico 
per abilitare efficienza, crescita e partecipazione, favorire la valorizzazione e la creazione di 
una cultura del dato sul territorio in modo governato sul piano istituzionale, legislativo, 
organizzativo e tecnologico.  

3. Il Comune promuove e favorisce i processi di informatizzazione in atto per garantire servizi 
migliori ai cittadini e alle imprese e l’accesso e l’erogazione degli stessi attraverso le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione in via telematica. 

 
 

Articolo 46 - Convocazioni e comunicazioni 
 

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività 
istituzionali del Comune, sono effettuate, ai sensi dell’articolo 12-bis del TULLRROC, 
prioritariamente  mediante l’utilizzo di mezzi telematici. 

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. 
 
 

Articolo 47 - 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 sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, 
all’albo telematico.  

2. Nel sito istituzionale è data pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati  
3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione dei precedenti 

commi. 
 
 

Articolo 48 - 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 comunali, dei consiglieri incaricati, dei componenti delle 
Commissioni e dei Revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione 
e in formato digitale. 

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare 
ricorso al potere di differimento. 

http://www.regione.taa.it/Moduli/1167_TU%20%20ITALIANO%202015.pdf
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CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
 

Articolo 49 - Procedimento amministrativo 
 

1. L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge 
provinciale sul procedimento amministrativo. 

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora 
non previsto espressamente, esso si intende di 30 giorni. 

3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività 
gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle 
istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 

4. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del 
provvedimento.  

Articolo 50 - 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 ed annuncio all'albo informatico del 
Comune. 

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i 
termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 

 
 

Articolo 51 - Regolamento sul procedimento 

 
1. Il Comune disciplina con regolamento: 

a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione; 
b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i 

responsabili di singole fasi o subprocedimenti; 
c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti. 

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un’efficiente gestione dei 
procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti. 
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CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI 
 
 

Articolo 52 - Principi 

 
1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, 

ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria 
diretta competenza. 

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque 
denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell’ordinamento vigente ed in 
particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 

 
 

TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA 
 
 

Articolo 53 - Principi 
 

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie 
e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.  

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, 
delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel 
perseguimento dei fini statutari.  

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della 
tendenziale copertura dei costi di gestione.  

4. 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.  

5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà 
prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacita ̀ contributiva degli utenti.  

 
 

Articolo 54- Regolamento di contabilità 
 

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle 
leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con 
il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.  

 
 

Articolo 55- Programmazione economico-finanziaria 

 
1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti 

da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero 
l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente 
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normativa. 
2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 
dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, 
n. 670. 

3. La programmazione può prevedere il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e 
secondo le modalità definite nel presente Statuto ed eventualmente specificate dal 
regolamento.  

4. La giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento 
gestionale previsto dalla vigente normativa contabile. 

 
 

Articolo 56- Controllo di gestione 
 

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di 
gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare 
l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.  

2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di:  
a. verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;  
b. rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o 

di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i 
criteri e i parametri individuati. 

3. Il Segretario comunale e i Responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le 
metodologie di rilevazione dei risultati, sovraintendono alla rilevazione dei dati e predispongono 
la proposta di verifica dei risultati. 

4. Le attività di cui al punto precedente possono essere effettuate anche mediante il supporto di 
soggetti esterni qualificati, mediante l'istituzione di ufficio unico in convenzione con altri Comuni 
o con la Comunità ovvero mediante l'attività di supporto prevista dall’articolo 3 della legge 
regionale 25 maggio 2012, n. 2. 

5. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei 
revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.  

 
 

Articolo 57 - La gestione del patrimonio 
 

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, 
anche sotto il profilo economico, nell’interesse della generalità dei cittadini. 

2. Essi possono essere concessi in comodato d’uso gratuito ovvero con una remunerazione 
inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse nei casi previsti 
dalla vigente normativa. 

3. I beni patrimoniali disponibili sono alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro 
valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere 
in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente. 

4. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente 
articolo. 
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Articolo 58 - Bilancio sociale 
 

1. Il Comune può approvare il bilancio sociale quale strumento che consenta ai cittadini ed agli 
stessi amministratori comunali di comprendere in modo semplice, chiaro e trasparente le 
attività che s’intendono realizzare nel corso dell’esercizio nonché i risultati ottenuti sulla base 
della gestione dell’esercizio precedente. Tale strumento, in particolare, offre una 
conoscenza non solo in termini contabili ma anche per quanto riguarda l’impatto sociale ed 
economico sul territorio ed è predisposto in coerenza e coordinazione con gli altri strumenti 
di contabilità del comune e, in particolare, con l’Atto di indirizzo. 
. 

 

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI 
 
 

Articolo 59- Norme generali 
 

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel 
rispetto degli obblighi della normativa comunitaria. 

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di 
eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia. 

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei 
servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata. 
 

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 

Articolo 60 -  Modifiche statutarie 
 

1. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono 
essere attuate qualora sia necessario 

 

Articolo 61 -  Disposizioni finali 
 

1. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso 
all’albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non 
appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della provincia 
autonoma di Trento. 

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo 
telematico del Comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in caso di 
proposizione del referendum confermativo. 

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i 
criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile. 
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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DI DATA ________ 
 
 
   IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pellegrini Enrico              Masè Dott.ssa Elsa 

 


