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IL PRESENTE STATUTO E’ STATO: 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL COLLEGIO DEI SINDACI DEI COMUNI 
DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI NELLA SEDUTA 
DEL 30.07.2009. 
 
SUCCESSIVAMENTE APPROVATO DAI CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI 
DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI CON 
DELIBERAZIONI: 
 

COMUNE DI n. data FAVOREVOLI ASTENUTI CONTRARI APPROVATO 

FOLGARIA 27 19/03/2009 17 0 0 SI 

LAVARONE 22 07/08/2011 12 0 0 SI 

LUSERNA 11 21/03/2009 12 1 0 SI 

 
LE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO SONO STATE APPROVATE: 

 
  ALL’UNANIMITA’ DALLA CONFERENZA DEI SINDACI NELLA SEDUTA DEL 

02.05.2011. 
 DALL’ASSEMBLEA DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI 

CIMBRI ALL’UNANIMITA’ CON DELIBERAZIONE N. 10 dd. 18.05.2011 
  DAI CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ 

DEGLI ALTIPIANI CIMBRI: 

D E L I B E R A 

COMUNE DI n. data FAVOREVOLI ASTENUTI CONTRARI APPROVATO 

FOLGARIA 29 14/07/2011 17 0 0 SI 

LAVARONE 19 20/06/2011 10 2 1 SI 

LUSERNA 15 10/06/2011 14 0 0 SI 

 
LE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO SONO STATE APPROVATE: 

 
 DAL CONSIGLIO DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

ALL’UNANIMITA’ CON DELIBERAZIONE N. 3 dd. 26.02.2016 
  DAI CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ 

DEGLI ALTIPIANI CIMBRI CON DELIBERAZIONI: 
 

COMUNE DI n. data FAVOREVOLI ASTENUTI CONTRARI APPROVATO 

FOLGARIA 13 26/05/2016 16 0 0 SI 

LAVARONE 09 29/03/2016 14 0 0 SI 

LUSERNA 08 13/05/2016 8 2 1 SI 
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Preambolo: 

Territorio, storia e tradizioni 

 

Il vasto territorio montano, ricompreso tra il Monte Maggio, il Finonchio, il Cornetto, il 

Cimone, il passo Vezzena, la Val Tora, la Valdastico e i Fiorentini, frequentato da millenni 

sia come passaggio tra la pianura veneta e la Valsugana o la Val dell’Adige che come area 

vocata alla pastorizia e alla forestazione, non meno che all’attività venatoria e mineraria, 

come mostrano i recenti ritrovamenti di attività fusorie e insediamenti d’epoca preistorica, 

abitato stabilmente almeno dall’anno mille all’epoca moderna, come certificato dalle più 

antiche notizie tramandateci, costituisce una comunità con peculiare origine da immigrazione 

di coloni di origine germanica, provenienti anche dai vicini insediamenti in territorio veneto, 

per volontà dei Principi Vescovi di Trento. La storia di questa Comunità insediata in 

innumerevoli piccoli nuclei e pochi centri maggiori è segnata da una lingua di radice 

germanofona, il cimbro (slambrot), ora parlato comunemente nel paese più discosto dalle vie 

principali, Luserna - Lusérn; da usi, costumi ed economia largamente condivisi e tipici della 

montagna. 

La tradizione di autogoverno di queste Comunità è simboleggiata dal titolo di 

magnifiche con cui hanno potuto fregiarsi, dall’orgoglio col quale Luserna - Lusérn ha 

affermato la sua straordinaria sopravvivenza come isola linguistica e in ogni caso dalla difesa 

della loro autonomia quando anche in epoche più recenti, si è affermata in altri territori la 

soppressione dei comuni minori. 

L’omogeneità delle condizioni ambientali, la comune origine, la pervasività 

dell’economia turistica su tutta l’area, la sperimentata collaborazione in molti campi della vita 

civile, culturale, economica e religiosa, nonostante le consuetudini di relazione col fondovalle 

e l’esperienza comprensoriale abbiano sedimentato talune differenziazioni, avvallano 

l’ulteriore sviluppo dei rapporti intercomunali dando vita alla forma di collaborazione 

istituzionale introdotta dalla L.P. 16 giugno 2006, n. 3. 
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TITOLO I 

Norme generali 

 

 

Capo I  

Denominazione, sede e finalità 

 

 

 

 

Articolo 1. 

Costituzione e denominazione 

1.  I Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna – Lusérn costituiscono la 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, ente pubblico ai sensi dell’articolo 14, comma 2 

della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del 

Trentino” e s.m., di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l’esercizio di funzioni 

e servizi e lo svolgimento di compiti e attività nonché delle funzioni amministrative trasferiti 

dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata provincia, ai comuni con obbligo di 

gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai comuni. La Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri viene inoltre costituita ai sensi e per gli effetti della legge n. 1102 del 

3.12.1971 e s.m.i., quale Comunità Montana.  

2.  Il territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è costituito dai 

territori dei comuni di cui al comma 1. 

3.  La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri adotta un proprio statuto in 

conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e provinciali. 

 

 

Articolo 2. 

Sede, stemma e gonfalone 

1.  La sede legale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è stabilita 

nel territorio del Comune di Lavarone. 

La Comunità può disporre di più sedi operative decentrate sul proprio territorio ed in ognuno 

dei comuni che la compongono assicura servizi di sportello per i cittadini.  

2.  Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essa spettanti la 

Comunità può avvalersi delle strutture organizzative dei comuni mediante la stipula di 

apposite convenzioni.  

3.  Le adunanze degli organi della Comunità, nonché delle commissioni o di 

altri organismi possono tenersi anche in luoghi diversi dalla sede legale in modo da assicurare 

la presenza dell’istituzione in tutto il territorio.  

4.  La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, che saranno adottati 

con delibera del Consiglio della Comunità. L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato 

da apposito regolamento. 
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Articolo 3. 

Albo della Comunità 

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

da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo 

Statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico. Per le stesse 

finalità la Comunità si avvale degli albi dei comuni che compongono la Comunità. 

2.  La Comunità può ricorrere inoltre ad un sistema di pubblicità–notizia di 

natura informatica a mezzo di apposito sito telematico, accessibile al pubblico, per la 

pubblicazione dei documenti amministrativi di cui al comma 1 del presente articolo. 

3.  Per la notifica dei propri atti, la Comunità si avvale dei messi notificatori dei 

comuni che la compongono, ovvero mediante altri mezzi previsti dalla legge. 

4.  Nei casi consentiti dalla legge la trasmissione del documento informatico 

per via telematica, equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale. 

 

 

Articolo 4. 

Finalità 

1.  La Comunità, nell’esprimere il sentimento delle popolazioni residenti di 

identificazione nel territorio omogeneo degli altipiani e nell’interpretarne il senso di 

appartenenza, rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzandone le peculiarità anche ambientali, 

linguistico culturali e le proprietà collettive. La Comunità riconosce nel comune l’ente 

amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e 

recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente con valenza e funzioni politiche 

amministrative sovracomunali, per l’esercizio delle funzioni proprie, trasferite, delegate e per 

l’esercizio associato delle funzioni comunali.  

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

adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità e la 

provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, 

assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme 

di informazione e partecipazione. 

3.  La Comunità persegue la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla 

vita politica ed amministrativa dell’ente, riconoscendo e favorendo, in conformità allo Statuto, 

ogni iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e 

delle formazioni sociali tutte.  

4.  La Comunità persegue un giusto equilibrio, nella dislocazione delle 

strutture comunitarie e nell’organizzazione dei servizi, in tutto il territorio, agevolando la 

crescita delle aree marginali e svantaggiate.  

5.  La Comunità:  

a) favorisce e coordina le iniziative rivolte alla valorizzazione economica, sociale, 

ambientale e turistica degli altipiani, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni 

locali, allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone 

montane ed il territorio del fondovalle; 

b) concorre alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;  

c) ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri, in 

applicazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà; 
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d) tutela e valorizza l’istruzione, la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico 

architettonico, ambientale, etnico, linguistico, folcloristico e religioso, ricercando e 

promuovendo la collaborazione di associazioni, fondazioni, enti e, in particolare, delle 

istituzioni scolastiche, nonchè favorendo la preparazione culturale e la crescita 

professionale della popolazione. 

e) svolge, quale centro di sviluppo economico e di progresso civile, altre attività di pubblico 

interesse non devolute per legge ad altri enti, inerenti in particolare lo sviluppo del 

turismo e della cura dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e della terza età; 

f) promuove la valorizzazione delle risorse locali e delle iniziative tese al risparmio 

energetico nonché la ricerca e sviluppo di fonti energetiche alternative (e rinnovabili); 

g) promuove una politica di pace e di integrazione attraverso la cultura della tolleranza, del 

rispetto, della collaborazione e della laicità dello Stato; 

h) persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della concertazione e della 

collaborazione con tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e 

del volontariato operanti nel suo territorio.  

6.  La Comunità inoltre, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 

2006, favorisce le iniziative tese a rafforzare il rapporto e l’integrazione tra la dimensione 

locale ed i principi e i valori dell'Unione Europea. Sostiene lo sviluppo della cooperazione 

interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera nell’ambito dell’arco alpino. 

Persegue politiche di collaborazione con gli enti territoriali e le popolazioni dei comuni 

montani confinanti al fine di attuare progetti integrati di sviluppo, di valorizzare gli elementi 

di comunanza e, con riferimento ai comuni e alle comunità del Veneto anche attraverso intese 

che coinvolgano la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto. 

 

 

Articolo 5. 

Oggetto  dello Statuto 

1.  Il presente Statuto prevede, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 14, 

della legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m.:  

a) le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità, nonché i 

casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di 

determinate deliberazioni; 

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

comuni e l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di 

servizi; 

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

provincia ai comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e 

compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in 

capo ai singoli comuni; 

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

comuni alla Comunità; 

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

relative modalità di gestione; 

f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna e tra residenti nei 

capoluoghi e nelle frazioni, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, 

nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla 

paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale nonché di 
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elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di 

valorizzazione della differenza di genere;  

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

consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-

amministrative della Comunità nel rispetto di quanto previsto dal capo V ter della 

legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m.; 

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

economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, 

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

i) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, 

prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai 

comuni ai sensi del capo VI della legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m. per il 

finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata; 

j) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il 

funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di 

sussidiarietà e di adeguatezza; 

k) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività 

amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte; 

a tal fine prevede l'istituzione della conferenza dei sindaci con funzioni propositive e 

consultive. 

2.  Per quanto non disciplinato dallo Statuto si applicano alla Comunità, in 

quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento 

dei comuni, di personale dei Comuni nonché di ordinamento finanziario e contabile dei 

Comuni.  

 

 

 

Capo II  

Tutela della minoranza linguistica 

 

Articolo 6. 

Minoranza etnico linguistica cimbra 

1. La Comunità si informa alle norme in materia di riconoscimento e tutela 

della minoranza etnico-linguistica cimbra presente sul proprio territorio secondo i principi 

fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di 

attuazione, dalle leggi provinciali n. 3 del 2006, n. 6 del 2008, n. 4 del 1999 e dagli accordi, 

convenzioni e raccomandazioni di organismi internazionali. 

 

Articolo 7. 

Storia, identità e lingua cimbra 

1.  La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri considera tra i suoi compiti 

primari e costitutivi anche quello di salvaguardare la ancora vitale lingua, cultura ed identità 

cimbra del nucleo storico di Luserna - Lusérn e di favorire il recupero della stessa sull’intero 

proprio ambito territoriale, valorizzando secoli di comune storia ed identità linguistico 

culturale.  
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Articolo 8. 

Diritti 

1. La Comunità riconosce ai propri cittadini, sull’intero proprio territorio, il 

diritto di conoscere, conservare, valorizzare ed apprendere la lingua cimbra, nella versione 

attualmente utilizzata sugli altipiani. 

2. I cittadini della Comunità hanno il diritto di utilizzare, sia oralmente che per 

iscritto in tutti i rapporti con la Comunità la  lingua cimbra senza subire discriminazioni di 

sorta. Spetta al Presidente della Comunità, coadiuvato da un rappresentante appartenente al 

gruppo linguistico cimbro garantire il rispetto di tale diritto.  

3 A Luserna - Lusérn nonché nei comuni in cui almeno il 25% degli abitanti 

dichiara di appartenere al gruppo linguistico cimbro, la Comunità provvederà a che i servizi 

locali di sportello ed a contatto con il pubblico siano assicurati da personale in possesso di 

comprovata conoscenza della lingua cimbra. 

4 La Comunità promuove e sostiene iniziative di apprendimento e promozione 

della lingua cimbra, in ogni ambito a partire da quello scolastico, istituzionale ed associativo, 

a favore di tutti i propri abitanti interessati ed a favore dei propri oriundi residenti altrove. 

Sostiene altresì le iniziative culturali, ricreative, di socializzazione, comunicazione e 

informazione che possono facilitare l’uso e l’apprendimento della lingua cimbra. La 

Comunità valorizza i toponimi e tutte le testimonianze della lingua, storia e cultura cimbra sul 

proprio territorio. 

5. Ai fini dell’attuazione del presente articolo viene istituto uno specifico 

capitolo di spesa in bilancio finalizzato alla “Promozione della lingua e cultura cimbra a 

favore degli abitanti ed oriundi della Comunità”, alimentato dai finanziamenti degli enti 

sovraordinati ed esterni e da risorse proprie.  

6. Per la tutela della popolazione cimbra il Presidente della Comunità delega  

un consigliere, possibilmente espresso dalla comunità minoritaria. 

 

Articolo 9. 

Funzioni 

1. La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri elabora ed approva le linee 

programmatiche per la valorizzazione della storia, cultura e lingua cimbra. 

Nella programmazione delle attività sociali, culturali ed economiche tiene conto della 

particolare situazione della Comunità Cimbra di Luserna - Lusérn, al fine di favorire la 

permanenza degli originari abitanti di lingua cimbra e di salvaguardare la sopravvivenza del 

nucleo di riferimento per tutti i membri del gruppo linguistico cimbro, ovunque residenti. 

2. Almeno una volta all’anno il Presidente della Comunità convoca una 

conferenza di verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati e da 

programmare, alla quale sono invitati gli organi della Comunità, i Sindaci ed Assessori dei tre 

Comuni, i rappresentanti degli enti ed associazioni che si sono attivati per la promozione della 

lingua e cultura cimbra, i responsabili delle strutture della Regione e Provincia preposte alla 

promozione delle minoranze linguistiche. Il processo verbale di tale conferenza, riportante 

valutazioni e proposte, viene trasmesso a tutti gli aventi diritto ad essere invitati alla 

conferenza. 
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Articolo 10. 

Norme linguistiche 

1. L’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn è l’ente strumentale della 

Provincia che si occupa dell’attività di tutela e promozione della minoranza linguistica cimbra 

e costituisce l’autorità scientifica preposta a definire ed aggiornare le regole e le norme 

linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante “Norme di attuazione dello 

statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle 

popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento”. 

 

Articolo 11. 

Norme speciali in materia di personale 

1. Ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, i 

candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua cimbra 

secondo la normativa vigente, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei 

pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, 

banditi dalla Comunità, limitatamente alla copertura di un numero di posti sul totale previsto 

in dotazione organica, calcolato in proporzione al numero di residenti nella Comunità che al 

Censimento del 2011 o seguenti si sono dichiarati appartenenti al gruppo linguistico cimbro 

rispetto al totale dei residenti nei comuni della Comunità risultanti al 31 dicembre dell'anno 

precedente a quello di indizione del concorso o della selezione,  con il minimo di una unità di 

personale valutata a tempo pieno. 

2. Negli uffici della Comunità e negli organismi dalla stessa costituiti che 

abbiano sede, proprie strutture o dipendenze a Luserna, è assicurata la precedenza assoluta per 

l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso gli uffici, le strutture o le dipendenze 

medesime a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto 

specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua cimbra secondo la 

normativa vigente. 

3. La Comunità o gli organismi di cui al comma 2, in occasione di assunzioni di 

personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate a 

Luserna, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 2. Per la 

copertura delle carenze così individuate i medesimi soggetti assicurano precedenza assoluta 

per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili 

nell'anno effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a 

coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'Ente 

competente al collocamento ed ivi abbiano fatto constare preventivamente, a propria cura, la 

conoscenza della lingua cimbra accertata nei modi prescritti dalla normativa vigente. 
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TITOLO II  

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 

 

Capo I  

Organi di governo e di supporto consultivo 

 

Articolo 12.  

Organi di governo della Comunità 

1. Sono organi di governo della Comunità: 

a) il Consiglio; 

b) il Presidente; 

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

esprimono la volontà politico amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive 

competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo 

su tutte le attività dell’Ente. 

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione 

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

buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. 

4. Il Presidente uniforma la propria attività ai principi della concertazione, 

della trasparenza e dell’efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al 

perseguimento delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli 

atti fondamentali approvati dal Consiglio. 

 

Articolo 13.  

Il Consiglio 

1.  Il Consiglio è costituito da 11 componenti, compreso il Presidente, 

eletti dai consiglieri e sindaci costituenti il corpo per l'elezione degli organi della comunità 

con voto diretto, libero e segreto.  

2. Le modalità di elezione e la durata in carica del Presidente e dei 

consiglieri sono stabilite dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m. 

3. I consiglieri esercitano le loro funzioni nell’esclusivo interesse 

dell’intera comunità, senza vincolo di mandato, disponendo degli stessi diritti ed essendo 

soggetti ai medesimi doveri stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali. 

4. I consiglieri durano in carica cinque anni.  

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate personalmente 

per iscritto ed acquisite al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di 

presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 

 

Articolo 14.  

Attribuzioni del Consiglio 

1.  Il Consiglio rappresenta l’intera popolazione dei comuni, determina gli 

indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, e di organizzazione 

della comunità, e ne controlla l’attuazione. Esso ha autonomia organizzativa e funzionale. 

2.  Spetta al Consiglio: 



STATUTO DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

 13 

a) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per l’esercizio 

delle funzioni;  

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

c) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio 

della Comunità, i servizi pubblici, individuandone le rispettive forme e modalità 

gestionali; 

d) approvare gli atti costitutivi e/o di partecipazione ad enti, aziende, istituzioni, società e 

le loro modificazioni; 

e) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità 

presso enti, aziende e istituzioni; 

f) la pianificazione del territorio e i programmi e piani di sviluppo economico e sociale; 

g) approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale, il bilancio 

pluriennale e il rendiconto della Comunità; 

h) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge 

provinciale n. 3 del 2006;   

i) approvare le linee generali in materia di organizzazione del personale;  

j) nominare l’organo di revisione dei conti; 

k) approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo 

superiore a 1.000.000 euro, al netto degli oneri fiscali, oppure, in assenza dei progetti 

preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi; 

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

m) approvare o adottare ogni ulteriore atto ad esso sottoposto dal Presidente della 

Comunità. 

3.  Il Consiglio nomina altresì i componenti di commissioni o organismi della 

Comunità, nonché i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi qualora gli 

stessi debbano, per legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze 

politiche; in tal caso le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato. 

4. Ogni deliberazione del Consiglio s’intende approvata quando ha ottenuto il 

voto della maggioranza dei presenti, salve diverse disposizioni di legge. In caso di parità di 

voti, prevale il voto del Presidente. 

 

Articolo 15. 

Prerogative 

1. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di esercitare l’iniziativa su 

ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. In particolare ha diritto di: 

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

giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in 

discussione; 

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

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

che riguardino la Comunità; 

d) dimettersi, con le modalità previste per i consiglieri comunali dalla legislazione 

regionale vigente in materia di ordinamento dei Comuni. 
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2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il consigliere ha diritto di 

prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti 

preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni 

utili all’espletamento del mandato. 

 

Articolo 16.  

Funzionamento del Consiglio  

1. Le disposizioni riguardanti il funzionamento del Consiglio sono fissate in un 

apposito regolamento, approvato dallo stesso, a maggioranza assoluta dei propri componenti. 

2. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e 

comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei 

suoi componenti. Copia dell’avviso di convocazione deve essere trasmesso ai Comuni 

appartenenti alla Comunità. 

3.  In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato, prescindendo dal 

termine previsto dal regolamento, purché l’avviso sia consegnato almeno ventiquattro ore 

prima. 

 

Articolo 17. 

Mozione di sfiducia  

1.  Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente non comporta 

le sue dimissioni. 

2.  Il Presidente decade dalla carica se il Consiglio approva per appello 

nominale e con il voto favorevole di 7 Consiglieri una mozione di sfiducia motivata, e 

sottoscritta da almeno cinque componenti.  

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

prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  

4. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un 

commissario. 

 

 

Articolo 18. 

Presidente 

1. Il Presidente della Comunità viene eletto secondo le modalità previste dalla 

legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m.. 

2. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal 

VicePresidente, da lui designato tra i componenti del Consiglio e, in caso di assenza o 

impedimento anche di quest’ultimo, dal consigliere più giovane d’età. 

3. Il Presidente rimane in carica fino alla data di proclamazione del nuovo 

Presidente. 

4.  Il Presidente, entro un mese dall’elezione, predispone un proprio documento 

politico amministrativo, contenente anche il programma di mandato. Tale programma viene 

presentato al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione. 
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Articolo 19. 

Attribuzioni del Presidente 

1.  Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, ne promuove 

l’iniziativa, presiede il Consiglio. 

2. In particolare il Presidente: 

a) nomina il consigliere delegato alla tutela della popolazione cimbra; 

b) può incaricare singoli membri del Consiglio della trattazione di affari specifici; 

c) controlla l’esecuzione dei provvedimenti del Consiglio; 

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

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

misure e le azioni necessarie; 

f) rappresenta l’Ente in giudizio;  

g) rappresenta la Comunità nelle assemblee delle Associazioni, Società e Consorzi a cui 

la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;  

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

appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal 

Consiglio ed in coerenza con i provvedimenti dallo stesso adottati; 

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

pubblici previsti dalla legge;  

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

istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla 

competenza del Consiglio;  

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

3. Il Presidente esercita oltre alle funzioni previste nel presente articolo, le 

eventuali altre ad esso attribuite, dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti o dal 

Consiglio. 

4. Il Presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengono a 

materie definite ed omogenee, ai singoli componenti del Consiglio. 

5. Il Presidente può altresì incaricare i membri del Consiglio per la 

trattazione di specifiche questioni.  

6. Gli atti del Presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo 

Statuto assumono il nome di provvedimenti. 

7. Il Presidente nomina il vicePresidente tra i componenti del Consiglio e può 

revocare il medesimo dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.  

 

Articolo 20.  

Conferenza dei Sindaci 

1. La Conferenza dei Sindaci è organo di supporto del Presidente, con funzioni 

propositive e consultive. E’ composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della 

Comunità. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco più anziano di età entro 

trenta giorni dalla convalida dei consiglieri.  

2. La Conferenza dei Sindaci si riunisce con la presenza obbligatoria del 

Presidente della Comunità, che la convoca e la presiede, ed esprime un parere sugli atti 

fondamentali della Comunità.  

3. La Conferenza dei Sindaci può sempre formulare proposte e osservazioni 

sugli altri atti della Comunità, ovvero promuoverne l’adozione. 
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4. I pareri della Conferenza dei Sindaci sono espressi a maggioranza dei 

componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel diverso termine in essa indicato.  

 

Articolo 21. 

La Giunta 

(Abrogato) 

 

Articolo 22.  

Rinvio 

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

citate dall’articolo 13, comma 2, del presente Statuto ed alle disposizioni del regolamento di 

funzionamento del Consiglio. 

 

Capo II 

Poteri e competenze 

 

Articolo 23.  

Principi 

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

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

adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.  

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

efficacia, trasparenza e pubblicità.  

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

dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo. 

4. Se non previsto specificatamente in modo diverso, il termine entro cui 

ciascun procedimento deve essere concluso è di 90 giorni. 

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

criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli 

altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i comuni. 

 

Articolo 24.  

Competenze  e potestà regolamentare  

1.  La Comunità esercita e svolge direttamente le funzioni amministrative nelle 

seguenti materie:  

- ai sensi degli articoli 8 e 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m.: 

a. assistenza scolastica; 

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

volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli 

accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare 

d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 

c. edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata; 

d. urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di 

competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di 
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pianificazione urbanistica di livello provinciale e delle funzioni di vigilanza e tutela 

compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione; 

e. programmazione economica locale per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, 

secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti; 

programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane 

dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); 

f. la programmazione delle infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, 

comprese le infrastrutture scolastiche;  

g. ulteriori funzioni individuate dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie 

locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio 

provinciale;  

h. azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla 

Provincia d’intesa con la Comunità nelle seguenti materie: agricoltura, foreste e 

alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, 

artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio; 

servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, 
organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali coincidenti con il territorio della 

Comunità, e in particolare:  

1) ciclo dell'acqua; 

2)  ciclo dei rifiuti; 

3)  trasporto pubblico locale; 

4) distribuzione dell'energia; 

i. le funzioni, i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai comuni, secondo 

quanto previsto dall’articolo 25 del presente Statuto; 

j. le altre funzioni, nonché gli ulteriori compiti e le attività trasferite dalla legislazione 

provinciale, secondo le modalità dalla stessa determinate. 

 

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

attività alla Comunità ai sensi del presente articolo comporta la titolarità in capo ad essa dei 

relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di 

indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i 

contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti. 

 

3. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e 

attività alla Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i 

terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale 

subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia 

perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla 

Comunità. 

 

4. Nelle materie di cui alla lettera h), qualora per talune di esse l’ambito 

territoriale ottimale comprenda territori di più Comunità o l’intero territorio provinciale, la 

Comunità, salvo diversa disposizione di legge, provvede direttamente alla stipula delle 

convenzioni necessarie all’esercizio delle funzioni inerenti alle materie medesime. 
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Articolo 25.  

Trasferimento volontario per la gestione in forma associata 

 

1.  Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 

anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, la Comunità promuove in 

ogni forma e prende parte alla gestione in forma associata obbligatoria tra i comuni del 

territorio dei seguenti compiti e attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio: 

- Segreteria generale, personale e organizzazione; 

- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di 

gestione; 

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

- Ufficio tecnico; 

- Urbanistica e gestione del territorio; 

- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 

- Servizi relativi al commercio; 

- Altri servizi informativi e generali. 

 

2.La Comunità esercita  le funzioni e svolge i compiti e le attività affidati 

volontariamente dai comuni, salvo quelli derivanti dall’ordinamento statale e regionale,  allo 

scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri 

economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.  

 

3. Salvo quanto disposto al comma 2 in ordine al trasferimento volontario di 

funzioni, compiti o attività, la Comunità, di intesa con i Comuni assume direttamente lo 

svolgimento di determinati compiti e attività nelle seguenti materie: 

a) servizi per la tutela ambientale e del verde; 

b) arredo urbano e segnaletica esterna alla perimetrazione dei centri storici dei comuni, 

compresi sentieri e passeggiate; 

c) gestione del patrimonio silvo pastorale; 

d) asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori; 

e) servizi scolastici; 

f) attività culturali e/o gestione dei beni culturali, nonché biblioteche di pubblica lettura; 

g) attività sportive e/o gestione delle strutture sportive; 

h) volontariato sociale; 

i) corpi dei vigili del fuoco volontari;  

j) polizia locale e vigilanza urbana; 

k) servizio entrate patrimoniali; 

l) gestione della raccolta dei funghi; 

m) indirizzi in materia di organizzazione e di promozione del comparto turistico. 

  

 4. Spetta in ogni caso alla Comunità, di intesa con i comuni e nelle materie 

di cui al comma 3, la programmazione sovra comunale, in particolare nel sistema della 

pianificazione e dello sviluppo del territorio, ove necessitano valutazioni strategiche di 
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compatibilità e di sostenibilità socio-economica e conseguente predisposizione di progetti di 

fattibilità. 

 

 5. L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di 

trasferimento volontario da parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria 

di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni.  

 

 6. Per l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività 

trasferite ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i 

Comuni interessati, un provvedimento con cui stabilisce i criteri ed indirizzi generali della 

gestione, le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse. 

 

 7. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i comuni, purché almeno due 

di essi, tra la Comunità ed i comuni interessati al trasferimento, in luogo dell’intesa si procede 

alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse 

all’esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. 

 

 8. I successivi trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai comuni alla 

Comunità sono deliberati dai consigli comunali che individuano contestualmente i criteri di 

riparto delle spese relative. La Comunità, sulla base delle deliberazioni di trasferimento 

approvate dai comuni, adotta, previa intesa con i Comuni interessati, i provvedimenti 

necessari all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo 

in particolare le modalità organizzative e finanziarie. 

 

 

Capo III 

Forme e organi di partecipazione 

 

Articolo 26.  

Partecipazione 

1.  La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività 

dell’amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed 

informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

2.  Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini 

residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri 

requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche 

attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere alla Comunità istanze e 

proposte. 

 

Articolo 27. 

Consultazione 

1.  La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente 

sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto ai temi generali o a 

specifici temi di interesse collettivo. 

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

forme. 
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3. La consultazione, il cui esito non è vincolante, impegna la Comunità a 

valutare le indicazioni espresse.  

4.  La consultazione può essere indetta dal Consiglio su proposta del 

Presidente, di cinque componenti il Consiglio o di almeno duecento cittadini residenti che 

abbiano compiuto il sedicesimo anno di età In quest’ultimo caso le firme dovranno essere 

raccolte su appositi moduli ed autenticate da un pubblico ufficiale del rispettivo comune di 

residenza. 

3. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, 

inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti conoscitivi. Tali strumenti devono, comunque, 

garantire il massimo grado di obiettività e neutralità. 

4.  Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della 

consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee. 

5.  Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si 

avvalgono della tecnologia telematica. 

 

Articolo 28.  

Istruttoria pubblica 

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi 

o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di 

essi, l'adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale 

occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 

2.  La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  

3.  Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di 

pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 

 

Articolo 29.  

Referendum 

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

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

2. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta del 

Consiglio approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti 

assegnati, su proposta sottoscritta da almeno cinquecento elettori dei consigli comunali o su 

proposta di due consigli comunali. 

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

generale nelle materie di competenza della Comunità e non è ammesso con riferimento:  

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

precedenti; 

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

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

d) al personale della Comunità; 

e) allo Statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno del Consiglio; 

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

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni. 

4. La proposta di referendum è articolata in un’unica domanda formulata in 

modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 
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5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un 

comitato promotore composto da non meno di dieci elettori dei consigli comunali della 

Comunità. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, 

sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti. 

Entro venti giorni dal deposito della proposta, la commissione dei garanti è nominata dal 

Consiglio della Comunità con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. La 

commissione formula il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dalla nomina. 

6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il 

comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di 

referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate. 

7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti 

indicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 

8. Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta giorni 

dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno 

festivo. 

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

voto. 

10.Nel corso di ciascun anno si può svolgere una sola consultazione riferita ad 

uno o più quesiti referendari. I referendum non possono comunque essere effettuati nell’anno 

delle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi delle Amministrazioni comunali 

nonché nel semestre antecedente allo stesso, né possono svolgersi in concomitanza con altre 

operazioni di voto. 

11. I risultati del referendum sono vincolanti per la Comunità, che è tenuta ad 

adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti, sempreché la partecipazione degli aventi 

diritto al voto superi il 50% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente 

espressi. 

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

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

delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di 

ordinamento dei comuni. 

 

Articolo 30 

Processo partecipativo 

 1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, la Comunità assicura 

l’attivazione di un processo partecipativo, inteso quale percorso di discussione organizzata 

avviato con riferimento all'adozione di un atto di natura amministrativa e all'assunzione di 

decisioni pubbliche di competenza della Comunità, in cui si mettono in comunicazione i 

soggetti e le istituzioni del territorio per favorire il conseguimento degli obiettivi di seguito 

indicati: 

a) attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà; 

b) integrazione in senso costruttivo della democrazia rappresentativa attraverso la 

valorizzazione delle competenze della società; 

c) valorizzazione dell'autonomia speciale e della cultura e delle tradizioni territoriali; 

d) promozione di un'informazione trasparente e imparziale; 

e) promozione della coesione territoriale attraverso la sua dimensione sociale e lo 

sviluppo di una cittadinanza attiva; 
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f) rafforzamento della legittimazione e del ruolo della Comunità e dei Comuni quali sedi 

di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni; 

g) riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche attraverso un 

ripensamento delle procedure decisionali. 

 L’attivazione del processo partecipativo è proposta dal Presidente, previa 

approvazione di un’apposita deliberazione da parte del Consiglio. 

 Sono titolari dei diritti di partecipazione le persone di cui all’art. 26 e i 

soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all'oggetto del 

processo partecipativo. 

 Sono sottoposti obbligatoriamente a processo partecipativo, prima della loro 

approvazione, i seguenti atti per la totalità o per le parti oggettivamente più significative e 

meritevoli di pubblico confronto: 

a) la proposta di piano sociale; 

b) il documento preliminare all'elaborazione del piano territoriale della Comunità; 

c) il programma degli investimenti territoriali finanziato da specifici fondi provinciali; 

d) la proposta di programma di sviluppo economico. 

 L'Autorità per la partecipazione locale, nominata dalla Giunta provinciale, 

garantisce e promuove i processi partecipativi nella Comunità secondo le proposte di 

presentate dai soggetti legittimati e le attiva nei limiti delle disponibilità finanziarie.  

 Il processo partecipativo si conclude entro tre mesi dal suo avvio, o nel 

diverso termine previsto dalla normativa vigente, mediante l'approvazione da parte 

dell'Autorità di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Esso non 

vincola la Comunità a decidere in modo conforme, salvo il solo obbligo di adeguata 

motivazione delle decisioni ad esso difformi, da pubblicarsi sul portale istituzionale della 

Comunità. 

 

Articolo 31 

Difensore civico 

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

organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività 

amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti 

ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità. 

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o 

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

andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da 

questo Statuto.  

3. Il Consiglio delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita 

convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le 

funzioni del difensore civico provinciale anche alla Comunità. 

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

provinciale relativa al difensore civico. 
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TITOLO III 

Strumenti di programmazione della Comunità 

 

Articolo 32.  

Strumenti di programmazione 

1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con  

gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d’intesa con il 

Consiglio delle autonomie locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da 

specifiche disposizioni di legge. 

2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità: 

a) la programmazione di livello strategico; 

b) la programmazione di livello attuativo. 

 

Articolo 33 

Programmazione strategica 

1. Il Programma di sviluppo economico costituisce lo strumento di 

programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello 

di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Con tale Programma, la Comunità 

declina rispetto al proprio territorio obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle 

vocazioni e alle peculiarità locali.  

2. Il Programma di sviluppo economico della Comunità contiene, in 

particolare: 

a) l’ analisi della situazione economica e sociale per l’ambito territoriale della Comunità; 

b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della 

Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali; 

c) le modalità di realizzazione degli obiettivi; 

d) l’individuazione di progetti intersettoriali innovativi; 

e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi 

quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del 

patrimonio, nonché per l’adozione degli ulteriori strumenti programmazione attuativa. 

3. La Comunità, ai sensi dell’art. 30 del presente Statuto, garantisce la 

partecipazione al procedimento di formazione del Programma di sviluppo economico da parte 

dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a 

carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità. 

4. Il Programma è approvato dal Consiglio della Comunità.  

5. Esso ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del 

rinnovo degli organi di governo della Comunità. 

 

Articolo 34 

Programmazione attuativa 

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l’adozione da 

parte della Comunità, in coerenza con il proprio Programma di sviluppo economico:  

a) dei progetti intersettoriali individuati dal piano; 

b) del programma generale delle opere pubbliche previsto dall’articolo 13 della legge 

provinciale 15 novembre 1993, n.36; 

c) degli strumenti di programmazione  previsti dalle leggi provinciali di settore. 
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2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la 

programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di 

approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Per le medesime 

finalità, entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione strategica, la 

Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi 

strumenti di programmazione attuativa. 

 

Articolo 35 

 Controllo sulla programmazione strategica 

1. Trascorsi trenta mesi dall’elezione del Presidente, lo stesso presenta al 

Consiglio una relazione circa lo stato di attuazione del Programma di sviluppo economico. 

2. Il Consiglio: 

a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto 

agli obiettivi posti; 

b) approva gli indirizzi generali per l’eventuale adozione di azioni necessarie.  

3. Al termine del mandato il Presidente presenta al Consiglio una relazione 

finale circa l’attuazione del Programma di sviluppo economico. 

 

 

Articolo 36 

Controllo sulla programmazione attuativa 

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

2. Il Consiglio può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di 

approvazione dei singoli programmi attuativi. 
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TITOLO IV 

I servizi pubblici e le attività economiche 

 

Articolo 37  

Servizi pubblici locali 

 1. La Comunità, qualora il relativo territorio coincida con l’ambito 

territoriale ottimale, assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla provincia e dai 

comuni ai sensi dell’art. della legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m.. 

 2. In particolare la Comunità assume i servizi pubblici relativi al ciclo 

dell’acqua, al ciclo dei rifiuti, alla distribuzione del gas, al trasporto locale nonché a tutti i 

servizi connessi all’espletamento e alla gestione delle funzioni trasferite. 

 3. La Comunità, esercita tutte le funzioni amministrative e di governo 

dell’autorità d’ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento 

attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la 

modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre 

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

confronti dei soggetti gestori. 

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

base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, 

per l’esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla 

stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le 

altre comunità coinvolte. 

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

dall’ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, 

efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla 

redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e 

finanziaria della gestione del servizio pubblico. 

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

puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto 

della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente 

eventuale disavanzo di gestione previsto.  

 

Articolo 38  

Attività economiche 

1. La Comunità, con deliberazione del Consiglio approvata con il voto 

favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, può costituire società per azioni o a 

responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di 

concorrenza e nel rispetto dell’ordinamento, di attività imprenditoriali. 

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

dall’individuazione dell’interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una 

valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche 

investite nell’iniziativa imprenditoriale. 
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TITOLO V 

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni 

 

Articolo 39 

Intese 

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

provinciale n. 3 del 2006 e s.m., la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro 

atto di procedura negoziata diretti ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi 

per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti. 

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 

2006 e s.m. per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario. 

 

 

TITOLO VI 

Bilancio e finanza della Comunità 

 

Articolo 40 

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

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

pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

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

contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni. 

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono 

rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti 

di Regione, Provincia, comuni ed altri enti pubblici. 

4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del 

pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di 

stabilità interno con la Provincia. 

5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è 

addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del 

servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza. 

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, nel rispetto del 

criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. 
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TITOLO VII 

Organizzazione della Comunità 

 

Articolo 41  

Principi e criteri di gestione 

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

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

l'efficacia dell'azione amministrativa. 

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

tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli 

organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai 

responsabili  delle strutture. 

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

amministrative strumentali ai risultati da conseguire. 

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

articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto 

disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla 

realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità. 

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni 

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

economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento. 

 

Articolo 42 

Regolamento di organizzazione 

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

nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione 

definisce: 

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro 

organizzazione e per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale 

previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture; 

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la comunità, compreso 

l’utilizzo della mobilità del personale della provincia e dei comuni; 

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi 

di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici; 

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento 

di figure dirigenziali ove previste o di elevata professionalità. 

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il 

conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della 

titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili delle strutture; 

il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i rispettivi compiti di gestione 

amministrativa e tecnica nonchè l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento 

dei dirigenti. 
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Articolo 43  

Personale 

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

relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale 

attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure 

professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei 

dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate 

ai cittadini. 

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche 

mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed 

integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici. 

4. Il personale comunale, provinciale, dei Comprensori e degli altri enti 

pubblici assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla comunità è 

trasferito a quest’ultima ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile e secondo gli istituti 

previsti dalla normativa vigente.  

5. Il personale comunale, provinciale, dei Comprensori e degli altri enti 

pubblici può anche essere messo a disposizione o comandato presso la Comunità, sulla base 

di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità 

organizzative e di coordinamento. 

 

Articolo 44 

Segretario generale 

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto 

dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di 

assistenza agli organi della comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica 

funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento 

giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi. 

2. Il segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il 

Presidente lo richieda. 

3. Gli uffici della Comunità hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui 

funzioni sono attribuite al segretario generale. Egli esercita tutte le funzioni amministrative 

attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente. In particolare il segretario generale, nel 

rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente: 

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, 

coordinandone l’attività; 

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, 

curandone la verbalizzazione, prestando analoga assistenza al Presidente nell’adozione dei 

provvedimenti di propria competenza. 

4. Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al segretario generale 

saranno stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi. Qualora si verifichi la vacanza del 

posto o la temporanea assenza del titolare, il Presidente, con proprio provvedimento nomina 

un segretario supplente. 
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Articolo 45 

Funzione dirigenziale 

1.  Al Segretario Generale, ai dirigenti e, ove non previsti, ai responsabili delle 

strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di 

tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2.  I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in 

termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione 

partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono 

direttamente responsabili della correttezza dell’azione amministrativa, dell’efficienza di 

gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo. 

3.  La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla 

base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dal 

Presidente e dal Consiglio, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui 

sono preposti. 

4.  Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture 

rispondono al Presidente dei risultati della loro attività. 
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TITOLO VIII 

Norme programmatiche, transitorie e finali 

 

Articolo 46 

Modifica dello Statuto 

1. Per le modifiche del presente statuto si applica la procedura prevista dalla 

legge provinciale. 

 

Articolo 47 

Termini per l’approvazione di atti fondamentali 

1. Il Consiglio, entro sei mesi dal suo insediamento, provvede 

all’approvazione del regolamento di funzionamento. 

2. Entro un anno dal medesimo termine approva gonfalone e stemma della 

Comunità. 

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

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

non disposto, le norme in materia di funzionamento del Consiglio comunale.  

 

Articolo 48 

Norme programmatiche generali 

1. I comuni, a conclusione del percorso di lavoro che ha anticipato la 

costituzione del nuovo ente sovracomunale, non appena ottenuta l’approvazione dai rispettivi 

Consigli Comunali, consegnano alla Comunità lo schema di piano integrato d’area degli 

altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna - Lusérn quale prima piattaforma programmatica nel 

settore dello sviluppo economico – turistico, della mobilità, della valorizzazione delle risorse 

storico ambientali. 

2. La Comunità, assieme ai comuni, è da subito impegnata a favorire il 

collegamento infrastrutturale tra Folgaria, Lavarone e Luserna - Lusérn attraverso sistemi di 

mobilità territoriale attivando a tal fine le apposite procedure di valutazione ambientale. 

 

Articolo 49 

Norme programmatiche in materia di finanziamenti della Comunità 

1. Con la costituzione della Comunità i comuni si impegnano entro sei 

mesi dalla sua costituzione a definire un accordo quadro di programma da stipulare tra di essi 

per il trasferimento alla Comunità di risorse specifiche destinate alla progettazione e alla 

realizzazione di iniziative, progetti, interventi, opere di interesse sovracomunale, anche in 

ambiti diversi da quelli inerenti le competenze trasferite, e avvalendosi dell’istituto della 

delega amministrativa, anche avuto riguardo ai trasferimenti di risorse da parte della 

Provincia Autonoma di Trento alla Comunità.  

 

Articolo 50 

Sede provvisoria 

1. Limitatamente alla fase di avvio della Comunità e comunque fino a quando 

il Consiglio riterrà di avvalersene potrà essere istituita una sede operativa provvisoria. 


