
 
COMUNITÀ della PAGANELLA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 68 
dell’Organo esecutivo della Comunità 

 
 

OGGETTO: ESAME DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE 
ASSOCIAZIONI DI RILEVANZA COMUNITARIA.  

 
 

Assiste il Segretario generale, Maurizio dott. Tanel. 
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno alle ore 15,00 
nella sala riunioni della sede amministrativa di Andalo della Comunità della 
Paganella, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocato l’Organo esecutivo della Comunità della Paganella. 
 
 
Presenti i signori: 
 
 
 Presenti    Assenti 
                      Giustificato  Ingiustificato 
 
Sartori Donata  Presidente            X 
Bottamedi Pamela Assessore             X                   
Daldoss Daniele Assessore              X               
Dal Rì Claudio Assessore              X 
Decarli Werner Assessore             X     
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(art. 54 L.R. 04.01.1993, n. 1 
e ss.mm) 

 
_____________ 

 
 
Certifico io sottoscritto 
Segretario generale che copia 
del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 15 luglio 
2014 all’albo pretorio ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Addì 15 luglio 2014  
 
 Il Segretario generale  
-Maurizio dott. Tanel- 
 
 
 



OGGETTO: ESAME DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE 
ASSOCIAZIONI DI RILEVANZA COMUNITARIA.  

 
 

L’ORGANO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ 
 
Premesso che, a seguito dell’approvazione (deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 6 di data 
26.06.2013) del Regolamento per la valorizzazione delle associazioni di rilevanza comunitaria, nonché 
della pubblicazione di apposito avviso all’albo telematico della Comunità e dei Comuni ad essa 
appartenenti, sono pervenute alla Comunità n. 13 richieste di iscrizione all’Albo delle associazioni di 
rilevanza comunitaria da parte delle seguenti associazioni aventi sede sul territorio della Comunità: 
- Associazione di Pubblica Assistenza “CROCE BIANCA PAGANELLA” con sede a Fai della 

Paganella; 
- Associazione AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) Comunale di Spormaggiore con sede a 

Spormaggiore; 
- Associazione Sportiva Dilettantistica “ALTOPIANO PAGANELLA CALCIO” con sede in Andalo; 
- Associazione Sportiva Dilettantisca “JUDO BUDOKAN” con sede a Molveno; 
- Associazione Sportiva Dilettantisca “REAL PAGANELLA” con sede a Fai della Paganella; 
- Associazione Sportiva Dilettantisca “PALLAVOLO MOLVENO” con sede a Molveno; 
- “SKI TEAM PAGANELLA Associazione Sportiva Dilettantisca” con sede in Andalo; 
- Associazione “NOVAE” con sede in Andalo; 
- Associazione “CORO CAMPANIL BAS” con sede a Molveno; 
- Associazione “PRO LOCO CAVEDAGO” con sede a Cavedago; 
- Associazione “PRO LOCO SPORMAGGIORE” con sede a Spormaggiore; 
- C.A.I. - S.A.T. – Società Alpinistica Tridentina – Sezione di Spormaggiore con sede a Spormaggiore; 
- Gruppo culturale Albatros con sede a Spormaggiore. 
Constatato che successivamente è stata presentata domanda anche da parte dell’Associazione Corpo 
Bandistico Altopiano di Andalo con sede in Andalo e dell’Associazioni Sportiva Dilettantistica Unione 
Sportiva Molveno con sede a Molveno. 
Preso atto dei requisiti richiesti dall’articolo 4 del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle 
associazioni di rilevanza comunitaria e precisamente: 
a) assenza di qualsiasi scopo di lucro; 
b) essere formata prevalentemente da soci, iscritti e tesserati residenti nel territorio della Comunità, 

distribuiti in non meno di 3 (tre) dei 5 (cinque) Comuni  facenti parte della Comunità; 
c) avere almeno due anni di attività, perdurante al momento della domanda, nella Comunità ed una 

prevedibile continuità operativa. Eccezionalmente possono essere inserite associazioni di nuova 
costituzione che presentino un valido progetto e forniscano garanzie di operatività anche nel tempo; 

d) essere improntata a spirito democratico, collaborativo e partecipativo, non perseguire fini politici e 
attività che turbino l’ordine pubblico. 

Segnalato che, in relazione alla previsione del Regolamento per la valorizzazione delle associazioni di 
rilevanza comunitaria in forza della quale la spesa derivante dalla concessione dei contributi, dedotta la 
contribuzione della Comunità, deve essere ripartita tra i Comuni facenti parte della Comunità, in base al 
numero di soci ed iscritti residenti in ciascun Comune, la Comunità ha ritenuto opportuno che i Sindaci 
si esprimano in ordine all’accoglimento ovvero al rigetto delle richieste presentate dalle associazioni 
locali per l’iscrizione all’Albo delle associazioni di rilevanza comunitaria. 
Preso atto che nella seduta del 15 aprile 2014 la Conferenza dei Sindaci ha rilevato che, mentre tutte le 
associazioni risultano in possesso dei requisiti di cui alle precitate lettere a), c) e d) dell’articolo 4 del 
Regolamento per la valorizzazione delle associazioni di rilevanza comunitaria, il requisito di cui alla 
lettera b) dello stesso articolo, sembrava essere posseduto da alcune associazioni solo in maniera 
formale e strumentale, come si evince dal raffronto tra l’elevato numero di soci residenti nel Comune 
sede dell’associazione e l’esiguo numero dei soci residenti negli altri Comuni. 
 



Evidenziato che l’esigenza di adottare un regolamento per le associazioni di rilevanza sovracomunale è 
nata per ovviare al fatto che le associazioni svolgenti un’azione effettivamente sovracomunale 
rivolgessero istanze di contribuzione a tutti i Comuni interessati, con possibile insorgenza di 
incomprensioni e spiacevoli confronti tra le varie amministrazioni. In ogni caso l’intendimento era 
quello di finanziare attraverso questo canale le associazioni di effettiva rilevanza sovracomunale, mentre 
quelle svolgenti attività circoscritta al territorio di un unico Comune avrebbero continuato a beneficiare 
della contribuzione da parte di quel Comune. 
Fatto presente che, sulla base di tale considerazione la Conferenza dei Sindaci ha convenuto: 
- che le Associazioni Pro Loco sono di per sé a valenza comunale, così come le sezioni C.A.I. - S.A.T 

presenti in ben tre dei 5 Comuni dell’Altopiano; 
- che altrettanto a valenza comunale possono considerarsi le associazioni in cui soci, iscritti e tesserati 

risultino residenti in misura assolutamente preponderante nel territorio di un unico Comune, come ad 
esempio il gruppo culturale Albatros con sede a Spormaggiore dove a fronte di n. 23 soci residenti a 
Spormaggiore, i soci residenti negli altri Comuni dell’Altopiano della Paganella sono appena n. 2; 

ed ha, conseguentemente, dato indicazione alla Comunità di rigettare le domande di iscrizione all’Albo 
presentate dalle associazioni “PRO LOCO CAVEDAGO” con sede a Cavedago e “PRO LOCO 
SPORMAGGIORE” con sede a Spormaggiore, dal  C.A.I. - S.A.T. – Società Alpinistica Tridentina – 
Sezione di Spormaggiore e dal gruppo culturale Albatros con sede a Spormaggiore e di accogliere, 
invece, tutte le altre domande. 
Ritenute pienamente condivisibili le valutazioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 
15 aprile u.s. 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L.  
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 4/L). 
Visto lo Statuto della Comunità della Paganella. 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa.  
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, dott. Giampaolo Omar Bon, in ordine alla regolarità contabile e all’attestazione della 
copertura finanziaria.  
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano  
 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di rigettare, per quanto in premessa esposto, le domande di iscrizione all’Albo delle associazioni di 
rilevanza comunitaria presentate dalle associazioni “PRO LOCO CAVEDAGO” con sede a 
Cavedago,  “PRO LOCO SPORMAGGIORE” con sede a Spormaggiore, C.A.I. - S.A.T. – Società 
Alpinistica Tridentina – Sezione di Spormaggiore e gruppo culturale Albatros con sede a 
Spormaggiore. 

 
2.  Di accogliere, sempre per le motivazioni in premessa esposte,  le domande di iscrizione all’Albo delle 

associazioni di rilevanza comunitaria presentate dalle associazioni: 
- Associazione di Pubblica Assistenza “CROCE BIANCA PAGANELLA” con sede a Fai della 

Paganella; 
- Associazione AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) Comunale di Spormaggiore con sede a 

Spormaggiore; 
- Associazione Sportiva Dilettantistica “ALTOPIANO PAGANELLA CALCIO” con sede in 

Andalo; 
- Associazione Sportiva Dilettantisca “JUDO BUDOKAN” con sede a Molveno; 



- Associazione Sportiva Dilettantisca “REAL PAGANELLA” con sede a Fai della Paganella; 
- Associazione Sportiva Dilettantisca “PALLAVOLO MOLVENO” con sede a Molveno; 
- Associazione Sportiva Dilettantistica “UNIONE SPORTIVA MOLVENO” con sede a Molveno; 
- “SKI TEAM PAGANELLA Associazione Sportiva Dilettantisca” con sede in Andalo; 
- Associazione “NOVAE” con sede in Andalo; 
- Associazione “CORO CAMPANIL BAS” con sede a Molveno; 
- Associazione “CORPO BANDISTICO ALTOPIANO DI ANDALO” con sede in Andalo. 
 

3. Di dare atto che all’Albo delle associazioni di rilevanza comunitaria risultano, pertanto, iscritte le 
associazioni indicate al precedente punto 2., precisando che eventuali ulteriori domande di iscrizioni  
all’Albo medesimo potranno essere presentate in qualsiasi momento, senza l’osservanza di termini 
particolari. 

 
4. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico della Comunità, la presente 
 deliberazione ai capigruppo assembleari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 

3/L. 
 
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

1.02.2005 n. 3/L, il presente provvedimento diventerà esecutivo decorso il termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione all’albo telematico della Comunità. 

 
6. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 - in opposizione all’Organo esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro sessanta giorni, ai sensi degli artt. 13 
 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
 - nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 
 n. 1199, entro 120 giorni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE  
 

Donata Sartori 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 
            Maurizio dott. Tanel              
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
Andalo, li IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 Maurizio dott. Tanel 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 
X Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
 senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza 
 per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. 
 approvato con D.P.Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L. 
 
 Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4,  del T.U.LL.RR.O.C. 
 approvato con D.P.Reg 01 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
 Andalo, li 26 luglio 2014 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Maurizio dott. Tanel 
 
 
 
 
 
 

 


