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PREAMBOLO 

 

 

I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, a compimento del percorso 

storico che, a partire dal secolo scorso, ha progressivamente generato, rafforzato e approfondito i molteplici 

vincoli di collaborazione e solidarietà reciproca che oggi li accomunano, intendono manifestare 

solennemente, attraverso l’adozione del presente Statuto, il carattere stabile dell’unione raggiunta e il suo 

appropriato significato politico. 

 

La promulgazione dello Statuto, oltre al suo evidente valore giuridico, possiede anche un imprescindibile 

valore simbolico nel suo essere palese e pubblica testimonianza della volontà delle Istituzioni e delle singole 

popolazioni di dare vita a una civitas in cui i cittadini, prima ancora di condividere lo stesso spazio 

territoriale, condividono la reciprocità di valori identificativi, valori intesi sia in senso economico e strategico 

che in senso ideale e culturale. 

 

A livello economico e strategico, i valori che i Comuni condividono sono quelli di una sempre maggiore 

integrazione delle loro singole risorse produttive, quale necessaria premessa per un costante innalzamento 

del livello di sviluppo e di opportunità per elevare il benessere sociale di tutti e di ciascun Comune. 

 

A livello ideale, i valori condivisi riguardano la consapevolezza della comune identità storico-culturale che 

ha visto le municipalità sperimentare nei secoli forme pur discontinue di cooperazione amministrativa, 

economica, culturale e religiosa nelle distinte vicende storiche. La collocazione dei singoli Comuni entro la 

geopolitica della regione tridentina nei secoli passati ha determinato, infatti, storie con differenti vocazioni: 

Spormaggiore e Cavedago, affacciati sulla Bassa Val di Non, furono legati ad una medesima Pieve e 

condivisero per tutto il medioevo e l’età moderna la dominazione diretta della nobiltà anaune; Molveno e 

Andalo, per quanto congiunte alle vicende politiche e amministrative della Val di Non, dipesero ab antiquo 

dalla Pieve di Banale e derivarono svariati elementi culturali dalle Giudicarie; infine Fai della Paganella, 

balcone sulla Valle dell’Adige, ebbe stretti rapporti con la Valle dell’Adige. 

 

Nel corso del Novecento, soprattutto a seguito della realizzazione di una moderna viabilità di collegamento 

interna ai cinque paesi e fra essi con il circostante territorio trentino, si è venuta forgiando una comune 

identità e una peculiare sussidiarietà pubblica, resa concreta negli ultimi decenni con la creazione di consorzi 

e forme associate per la gestione di beni e servizi. 

 

Parallelamente la popolazione di ogni singolo Comune si è identificata progressivamente in questa fresca 

unità territoriale, amministrativa e culturale. La tensione centripeta si è accompagnata ad una apertura 

nazionale ed internazionale grazie alla crescita dell’economia turistica, che ha portato Molveno, Fai della 

Paganella e Andalo a diventare nel secolo scorso un comprensorio turistico ragguardevole nell’ambito delle 

Dolomiti trentine, del quale Cavedago e Spormaggiore si rivelano oggi ottimi partner per l’evoluzione della 

stessa economia turistica dell’Altopiano. 

 

Sulla base di un presente energicamente vocato all’unitarietà, i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della 

Paganella, Molveno e Spormaggiore hanno inteso superare l’esperienza che li vedeva partecipi del 

Comprensorio Valle dell’Adige C5, entro cui risultavano essere delle propaggini periferiche del capoluogo, 

per divenire oggi artefici del proprio futuro seguendo la strada dell’autonomia istituzionale e dell’unità 

politica. 

 

La Comunità della Paganella trova perciò le sue radici in un presente dinamico e nell’attuale volontà dei 

Cittadini e delle Istituzioni di costruire un futuro organico, capace di valorizzare le differenti caratteristiche 

geografiche, ambientali ed economiche di ogni Comune e integrarle in un sistema amministrativo attrezzato 

a fondere tradizione e modernità, così da contemperare le singole legittime aspirazioni in un progetto 

organico che operi a beneficio di ogni cittadino e dell’intero corpo sociale. 
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Il ritmo vivace della collaborazione a tutto campo avvenuta negli ultimi decenni fra le municipalità, simbolo 

di una cultura votata alla creatività amministrativa, indica che l’integrazione dei cinque Comuni nella 

Comunità di Valle della Paganella rappresenta una strada matura, armonica e densa di futuro. Il presente 

Statuto sancisce la legittimità di questi principi costitutivi, fonda la Comunità come patto fra pari per 

realizzare concretamente una visione politica unitaria, detta le norme istituzionali che regolano la vita sociale 

e tracciano la rotta della vocazione che qui si fonda. 
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TITOLO I 

Norme generali 

 

Articolo 1. 

Costituzione e denominazione 

1.  I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore 

costituiscono la “Comunità della Paganella”, che è ente pubblico locale a struttura associata ai sensi 

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

dell’autonomia del Trentino” e ss.mm.. di seguito indicata anche come legge provinciale n. 3 del 2006, per 

l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di 

seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai 

Comuni. La Comunità della Paganella è costituita anche ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, 

assumendo così anche la configurazione di “Comunità montana”. 

 

Articolo 2.  

Sede, stemma e gonfalone 

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

Andalo, ove, di norma, si riuniscono gli organi della Comunità ed ove sono dislocati gli uffici del presidente 

e del segretario generale, gli uffici dei servizi per il personale, per la gestione finanziaria e per la 

programmazione economico-sociale, nonché gli uffici degli ulteriori servizi di staff. Tutti gli altri uffici sono 

equamente dislocati sul territorio dei restanti Comuni della Comunità.  

2.  Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché sul territorio 

della Comunità, su decisione del presidente della Comunità. 

3. La Comunità attua anche in campo organizzativo e nel modo più ampio il principio di 

collaborazione con la Provincia e con i Comuni che la costituiscono, utilizzando, previa stipula di apposita 

convenzione, lo strumento dell’avvalimento rispetto a strutture della Provincia e dei Comuni, sia come 

misura temporanea in attesa del trasferimento delle strutture, sia come misura stabile laddove più 

conveniente per l’efficacia e l’economicità delle soluzioni. 

4. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, adottati dal Consiglio della 

Comunità. L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento. 

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

documenti. 

Articolo 3.  

Albo della Comunità 

1. La Comunità è dotata di apposito albo, tenuto con modalità informatiche, ove vanno 

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

3. La Comunità per la notificazione dei propri atti, che hanno validità nell’ambito del 

proprio territorio, si avvale dei messi notificatori dei Comuni che ne fanno parte ovvero di altri mezzi 

previsti dalla legge. 

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

telematica equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale.  

 
Articolo 4. 

Finalità 

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

nell’ambito territoriale omogeneo dell’Altopiano della Paganella, rappresenta indistintamente le comunità 

locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche 

ambientali del territorio e le proprietà collettive. La Comunità riconosce nel Comune l’Ente amministrativo 

storicamente più vicino alla popolazione, in grado di recepirne le istanze fondamentali. In questa ottica 
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intende porsi come ente con valenza sovra comunale, per l’esercizio delle funzioni proprie, trasferite, 

delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali. 

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

differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia - lo sviluppo 

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

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

dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa.  

3. La Comunità è espressione democratica della popolazione residente e sollecita e ricerca la 

partecipazione dei Comuni, dei cittadini, delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel 

territorio nell’elaborazione e nell’attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi. 

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

attività e dei servizi che delle qualità delle prestazioni e dell’equità nella loro distribuzione territoriale, nella 

dislocazione delle strutture comunitarie e nell’organizzazione dei servizi, fra tutto il territorio, agevolando la 

crescita delle aree marginali e svantaggiate. 

5. La Comunità in particolare: 

a) opera per la valorizzazione integrata e omogenea del territorio, di cui promuove lo sviluppo socio-

economico, e ne rappresenta gli interessi, con riguardo al complesso delle funzioni di cui è titolare, 

garantendo relazioni di cittadinanza omogenea su tutta l’area territoriale; 

b) promuove la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la compongono, 

favorendo le condizioni ottimali per la valorizzazione delle specifiche e autonome politiche comunali; 

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

devolute per legge ad altri Enti, inerenti in particolare allo sviluppo del turismo, nonché alla cura dei 

bambini, dei giovani e della terza età; 

d) salvaguarda e valorizza l’ambiente con tutte le sue ricchezze naturali, riconoscendo che il territorio è un 

bene primario che la comunità deve poter godere e promuovendo uno sviluppo economico compatibile; 

tutela il patrimonio storico, artistico, culturale e folcloristico, incentiva la conservazione e la 

valorizzazione delle tradizioni locali; 

e) valorizza e sviluppa, congiuntamente agli altri soggetti pubblici e privati, la specifica vocazione turistica 

del proprio territorio, riconoscendola quale fattore primario di sviluppo; individua ed incentiva le 

iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse della zona nei settori artigianale, commerciale, 

dell’agricoltura e dell’allevamento di montagna; 

f) favorisce e valorizza l’istruzione, la formazione professionale, la crescita culturale della popolazione 

locale promuovendo la collaborazione con associazioni, enti, istituzioni scolastiche; svolge attività a 

sostegno e valorizzazione del mondo giovanile e della cura della terza età;  

g) partecipa, congiuntamente ai cittadini, alle istituzioni scolastiche e culturali e alle diverse formazioni 

economiche e sociali, al processo di integrazione culturale ed economica dell’Europa; a tal fine concorre 

a promuovere gli scambi fra uomini e popoli e riconosce nei rapporti e gemellaggi con le istituzioni di 

altri Paesi occasioni di crescita, di amicizia e di collaborazione; 

h) è impegnata a promuovere la cultura della pace attraverso la cultura della tolleranza; 

i) favorisce la partecipazione, nell’ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e 

dallo Statuto per il Trentino – Alto Adige, al processo di integrazione europea e allo sviluppo della 

cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento 

all’arco alpino.  
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Articolo 5. 

Oggetto dello Statuto 

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

legge provinciale n. 3 del 2006: 

a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento; 

b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei Comuni e l’integrazione 

fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi; 

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

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

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

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

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

di gestione; 

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

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

paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della 

differenza di genere; 

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

come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità; 

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

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

efficacia ed economicità. 

2.  Per quanto non disposto direttamente da questo Statuto si applicano alla Comunità, ai 

sensi dell’articolo 14, comma 7, della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 ed in quanto compatibili, le 

corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei Comuni anche con riferimento alle 

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

personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali. 
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TITOLO II  

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione 

 

 

Capo I  

Organi di governo 

 

Articolo 6.  

Organi della Comunità 

1. Sono organi della Comunità: 

a) 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 relative competenze determinate dalla legge e 

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

 

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

funzionamento del Consiglio di Comunità e quanto direttamente disciplinato dalla legge, le norme inerenti le 

prerogative di membro del Consiglio e del Presidente, sono disciplinate da un apposito regolamento, 

approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati. 

 

Articolo 7. 

Il Consiglio  

1.  Il Consiglio è costituito dal Presidente e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge. 

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 ss.mm.. 

3.  I componenti del consiglio esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e 

dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali. 

4.  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 
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Articolo 8. 

Attribuzioni del  Consiglio  

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

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

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

2.  Spetta  al Consiglio: 

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

bilancio, le linee strategiche per l’esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali 

e tariffarie; 

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

c) scegliere i modelli organizzativi e le forme giuridiche dei servizi; 

d) nei casi di cui alla lettera c), svolgere le funzioni d’autorità d’ambito e quelle provvedimentali, nonché 

approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell’ambito delle funzioni, delle attività e dei 

compiti attribuiti dalla legge e secondo questo Statuto; 

e) stabilire l’ubicazione degli uffici che, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2, devono essere 

equamente dislocati sul territorio dei Comuni diversi dal Comune sede della Comunità;  

f)  la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale della Comunità;  

g)  approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale 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 i provvedimenti relativi all’amministrazione e organizzazione del personale della Comunità; 

j)   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; 

k) approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati; 

l) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziene 

e istituzioni; 

m) approvare gli atti costitutivi e/o di partecipazione ad enti, aziende ed istituzioni e la loro modificazione; 

n) approvare lo stemma ed il gonfalone della Comunità; 

o) nominare l’organo di revisione della Comunità; 

p) approvare o adottare ogni ulteriore atto ad esso sottoposto dal Presidente della Comunità. 

3.   Il Consiglio elegge, altresì, i componenti di commissioni o organismi della Comunità, 

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

per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma 

segreta e con voto limitato, previa costituzione di gruppi consiliari secondo le previsioni del regolamento di 

cui al comma 1 del successivo articolo 11. 

4.  Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2, lettere a), e) e f), del presente 

articolo è richiesta “la maggioranza dei componenti assegnati”. 

 

Articolo 9. 

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. 
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2.  Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente  del Consiglio ha diritto di 

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

richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all’espletamento del mandato. 

 

Articolo 10. 

 Consigliere delegato 

1. Il presidente può affidare, con proprio atto, ad uno o più consiglieri, deleghe su specifiche 

materie delimitandone funzioni e termini. 

2. il Consigliere delegato esercita funzioni consultive, ausiliarie del Presidente. 

 

Articolo 11.  

Funzionamento  del Consiglio  

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento  del Consiglio sono fissate 

in un apposito regolamento, approvato dallo stesso Consiglio “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 “1/5” dei suoi componenti o, infine, su richiesta di 

almeno 3 consigli comunali. 

3  Le deliberazioni  del Consiglio non sono valide se non è presente la “maggioranza dei 

componenti assegnati”. 

 

Articolo 12. 

Presidente 

1. Il presidente della Comunità viene eletto secondo le modalità indicate dalla L.p. 3 del 2006 e 

ss.mm.. 

2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi ha espletato il mandato per  tre 

volte consecutive. 

3. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, da lui  designato e, 

in caso di mancata designazione, assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dall’assessore più giovane di 

età. 

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

 

Articolo 13. 

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 la maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio 

approva, per appello nominale, la mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno  4 componenti  del 

Consiglio.  

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

(dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.  

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

 

Articolo 14. 

Compiti del Presidente 

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità.  

2. In particolare il presidente: 

a) convoca e presiede  il Consiglio, predispone l’ordine del giorno dei lavori e sottoscrive i verbali delle 

sedute e i relativi provvedimenti; 
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b) controlla l’esecuzione dei provvedimenti  del Consiglio; 

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

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

necessarie; 

e) rappresenta l’Ente in giudizio; 

f) rappresenta, anche tramite proprio delegato, la Comunità nell’assemblea delle associazioni, società e 

consorzi a cui la stessa partecipa; 

g) 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 gli indirizzi 

attuativi espressi dal medesimo Consiglio ; 

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

legge; 

i) può intervenire nelle commissioni consiliari e nella conferenza dei capigruppo; 

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

diversi da quelli di cui all’articolo 8, comma 3, del presente Statuto; 

k) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi di controllo; 

l) autorizza gli incarichi esterni del segretario generale e del personale con qualifica dirigenziale. 

3. Il Presidente, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, esercita 

le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. 

4. Il Presidente può, altresì, incaricare i membri del Consiglio per la trattazione di specifiche 

funzioni. 

5. Gli atti del Presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, assumono 

il nome di “decreti”. 

6. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti  del Consiglio e può revocare il 

medesimo dandone  comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. 

7. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento 

temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dalla funzione. 

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci  il 

Consigliere più giovane d’età. 

 

Articolo 15.  

 Funzioni del Comitato esecutivo 

1. Ai sensi dell’art. 17 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm., 

le funzioni del Comitato esecutivo sono attribuite al Presidente. 

2. Gli atti adottati dal Presidente nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 

assumono il nome di “provvedimenti del Presidente”. 

 

Articolo 16. 

Rinvio 

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

regolamento di cui all’articolo 11, comma 1, del presente Statuto. 



 13 

Capo II 

Poteri e competenze 

 

Articolo 17. 

Principi 

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

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

proporzionalità. 

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

trasparenza e pubblicità.  

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

provinciale sul procedimento amministrativo. 

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

procedimento deve essere concluso è di 90 (novanta) giorni. 

 

Articolo 18.  

Competenze  e potestà regolamentare  

1.  La Comunità esercita e svolge: 

a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con l’obbligo 

di gestione associata ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e 

ss.mm.; 

b) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni; 

c) le ulteriori funzioni amministrative, compiti ed attività comunque affidate da enti pubblici o per legge. 

2. La Comunità ha potestà regolamentare nelle funzioni, compiti ed attività ad essa assegnati. 

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

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

ed in particolare dei poteri di indirizzo, istruttoria, controllo e vigilanza. Alla Comunità competono le tasse, 

le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti. 

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

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

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

finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera secondo le 

direttive disposte dalla Comunità. 

 

Articolo 19. 

Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata 

1.  Ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, la 

Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui al 

medesimo articolo 8, comma 13.  

2.  La Comunità adotta i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo 

svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma precedente del presente articolo, definendo in 

particolare gli aspetti organizzativi e finanziari. 
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Articolo 20. 

Trasferimento volontario 

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

volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento 

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

risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. 

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

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

omogenei, al fine di evitare residui gestionali in capo ai Comuni. 

3. I trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai Comuni alla Comunità sono proposti dai 

Comuni stessi. La Comunità predispone, previa intesa con i Comuni interessati, i provvedimenti necessari 

all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare lo schema 

di convenzione riguardante le modalità organizzative e i criteri di finanziamento e di riparto delle spese, 

nonché la durata e le modalità di recesso.  
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Capo III 

Forme e organi di partecipazione 

 

Articolo 21. 

Partecipazione 

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

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

partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

2.  Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Comunità applica le norme sul processo 

partecipativo di cui al Capo V ter della L.p. n. 3 del 2006 e ss.mm. ed al relativo regolamento di esecuzione. 

3.  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 22. 

Consultazione 

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

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

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

impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.  

2.  La consultazione può essere indetta dal Consiglio  su proposta  di almeno il 30% 

(trentapercento) dei componenti il Consiglio o di almeno 300 (trecento) cittadini residenti nei cinque Comuni 

che compongono la Comunità che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri 

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

3.  Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti 

interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.  

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

della tecnologia telematica. 

 

Articolo 23. 

Istruttoria pubblica 

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o 

amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione 

dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, 

acquisizione di elementi utili. 

2.  La comunicazione è formulata per avviso pubblico.  

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

termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. 
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Articolo 24. 

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 “300 (trecento) elettori” dei consigli comunali o su proposta di almeno 2 (due) 

consigli comunali. 

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

ammesso con riferimento:  

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

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

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

d) al personale della Comunità; 

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

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

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

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

chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 

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

promotore composto da non meno di  10 (dieci) cittadini iscritti nelle liste elettorali  dei Comuni appartenenti 

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

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

giorni dal deposito della proposta, la commissione dei garanti è nominata dall’assemblea della Comunità con 

il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti. La commissione formula il giudizio di ammissibilità 

entro trenta giorni dalla nomina. 

6. Entro  181 giorni dalla  notifica della decisione di ammissibilità del referendum il 

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

numero prescritto di sottoscrizioni autenticate. 

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

dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al 

procedimento elettorale” e ss.mm.. 

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. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza 

dei voti validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il   25 % 

(venticinque per cento) degli aventi diritto al voto. 

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

di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, 

trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei Comuni. 
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Articolo 25. 

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 

I servizi pubblici e le attività economiche 

 

Articolo 26.  

Servizi pubblici locali 

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

2. Nel caso in cui l’ambito territoriale ottimale dei servizi pubblici a rilevanza economica e 

industriale coincida con quella della Comunità, la stessa assume la qualità di autorità di ambito, esercitando 

tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che 

l’ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico.  

3. Spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione dei servizi, utilizzando quelle previste 

dall’ordinamento, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio in caso di affidamento a terzi o a 

enti strumentali dei Comuni o della Comunità, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l’esercizio 

dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. 

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

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

cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un 

apposito consorzio, con le altre Comunità coinvolte. 

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

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

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

6. Per i servizi privi di rilevanza economica si applicano le norme di cui al presente articolo fatta 

eccezione per il comma 2. Per detti servizi non vige l’obbligo di copertura dei costi di gestione. 

 

 

Articolo 27. 

Attività economiche 

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

favorevole dei “due terzi” dei componenti assegnati, può costituire società per azioni o a responsabilità 

limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto 

dell’ordinamento, di attività imprenditoriali. 

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

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

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

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni 

 

Articolo 28.  

Intese 

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

del 2006 e ss.mm., la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata 

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

più enti. 

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

2006 e ss.mm. per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario. 

 

Articolo 29.  

Conferenza dei Sindaci 

1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l’integrazione tra le attività 

amministrative ed organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte, è istituita la 

Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità. 

2.  La conferenza dei Sindaci ha funzioni propositive e consultive. 

3.  La conferenza è presieduta da un Sindaco eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei 

voti. Il presidente della conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla 

conferenza, con funzioni di vice presidente. 

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti 

assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti. 

5.  Assiste e verbalizza il segretario generale o altro dipendente della Comunità.  
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TITOLO V 

Bilancio e finanza della Comunità 

 

 

Articolo 30.  

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento 

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

fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

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

contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni. 

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

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

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

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

trasferite dalla Provincia ai Comuni. 

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

proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di stabilità interno con la 

Provincia. I Comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio della Comunità nelle funzioni, compiti e 

attività da loro trasferite o affidate. 

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

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

beneficiari per la parte di propria competenza. 

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

della tendenziale copertura dei costi di gestione. 

 

Articolo 31.  

Bilancio e contabilità 

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

Statuto, sulla base di apposito regolamento. 

2. La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il 

Bilancio di previsione per l’anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di 

universalità, veridicità, unità, integrità, pareggio finanziario ed equilibrio economico, flessibilità e pubblicità.  

3. Il bilancio annuale, nonché la relazione previsionale e programmatica, sono redatti in 

modo da consentire la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventie devono 

contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente. 

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione l’atto è rivo di efficacia per la 

Comunità. 

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto contenente il conto del bilancio, 

il conto finanziario, e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare e 

immobiliare dell’Ente. 

1. Al rendiconto è allegata una relazione contenete, tra l’altro, la valutazione di efficacia 

dell’azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti. 

 

 

Articolo 32.  

Tesoriere 

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria. 

2. L’affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in 

conformità all’apposito capitolato speciale. 
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3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio definisce le modalità di riscossione 

volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate. 

 

 

Articolo 33.  

Organo di revisione economico-finanziaria 

1. L’Organo di revisione economico-finanziaria, nominato secondo le norme di legge, 

esercita i propri compiti per il controllo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale. Ha diritto di 

accesso agli atti e ai documenti della Comunità ed ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute 

degli organi dell’Ente. 

2. L’Organo di revisione può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul 

rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione. 
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TITOLO VI 

Organizzazione della Comunità 

 

Articolo 34.  

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 35.  

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 possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure 

dirigenziali o di elevata professionalità; 

d) la possibilità - limitatamente al caso in cui l’organizzazione della Comunità non preveda, oltre al 

segretario generale, altre figure dirigenziali - di attribuire al Presidente il potere di adottare atti anche 

di natura tecnico-gestionale. 

2. Con il medesimo regolamento sono, altresì, determinati i criteri per il conferimento e la 

revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure 

dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di 

gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento 

dei dirigenti e dei responsabili delle strutture. 

 

Articolo 36.  

Personale 

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

funzioni esercitate e ai servizi svolti.  

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la 

razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure professionali, la formazione, la 

qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della 

qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini. 
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3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso 

diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e 

statistici pubblici. 

 

Articolo 37. 

Segretario generale 

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

dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della 

Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli 

atti amministrativi. 

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

richieda. 

 

Articolo 38.  

Funzione dirigenziale 

1.  Al Segretario generale, ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture  

spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. 

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

degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e 

di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza 

dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti 

assunti dagli organi di governo. 

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

risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall’organo esecutivo e 

dall’assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti. 

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

presidente e ai componenti dell’organo esecutivo dei risultati della loro attività. 

 

 



 24 

TITOLO VII 

Norme finali 

 

Articolo 39. 

Rinvio 

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

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

anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di 

pari opportunità, personale e segretari dei Comuni e degli altri enti locali. 

 

 

 

 


