
UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA 
 

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco) 
  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 
del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia 

 
OGGETTO:  Art. 21 dello Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia. 

Recepimento da parte dell’Unione del trasferimento delle competenze da 

parte dei Comuni ed approvazione convenzione. 
  
 
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno alle ore 20.30 a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termini di legge, presso la “sala associazioni"  palazzo Morenberg del 
Comune di Sarnonico  si è convocato il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia. 
Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 
  Giust. Ing. 

 

 WIDMANN LORENZO               PRESIDENTE    

 ABRAM SANDRO    

 MARINI ADRIANO  x  

 ENDRIZZI STEFANO   

 ZANI GILBERTO  x  

 FATTOR LUCA   

 INAMA LUCA   

 MACCACARO CLAUDIO   

 PEDRANZ STEFANO    

 PELLEGRINI COSTANTINO   

 RUSSO PIA   

  SANDRI ROBERTA x  

 SPRINGHETTI FEDERICO   

 TECINI NADIA    

 ZINI LUCA    

Assiste il Segretario incaricato dott. Lorenzo Zini. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor Avv. LORENZO WIDMANN nella sua qualità di Presidente dell'Unione dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COPIA 



Deliberazione del Consiglio  dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 di data 30.06.2014 
 
 
OGGETTO: Art. 21 dello Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia. 

Recepimento da parte dell’Unione del trasferimento delle competenze da 
parte dei Comuni ed approvazione convenzione..  

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
 Premessa :  
 con  deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Cavareno comunale n. 29 di data 4 
novembre 2013, del Consiglio comunale di Malosco n. 18 di data 4 novembre 2013,  del Consiglio comunale 
di Romeno n. 37 di data 5 novembre 2013, del Consiglio comunale di Ronzone n. 21 di data 31 ottobre  
2013 e del Consiglio comunale di Sarnonico n. 34 di data 4 novembre 2013, le amministrazione comunali 
hanno istituito ai sensi dell'articolo 63 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 
modificato dal DPReg. 3 aprile 2013, n. 25, l'Unione dei Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, 
Sarnonico denominata Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con sede in Cavareno.   
  
 In data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata  costituita a 
far data dal 19 novembre 2013  dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l’Unione 
dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”.  
 
 La Giunta Regionale, con deliberazione n. 218 di data 22 ottobre 2013, ha  ammesso il progetto di 
Unione ai finanziamenti di legge, ai sensi dell’articolo 42, comma 6, della L.R. n. 1/1993 e s.m. e inoltre ha 
indicato il termine ultimo del 31 dicembre 2016 per richiedere l'indizione del referendum consultivo 
propedeutico alla fusione. 
 

I Consigli comunali con le seguenti deliberazioni hanno stabilito di approvare la convenzione per 
trasferire le rispettive competenze all’Unione dei Comuni dell’Alta Anania: 

- Romeno:  deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014; 

- Cavareno:  deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014; 

- Sarnonico:  deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014; 

- Malosco:  deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014; 

- Ronzone deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;  

 

Si ricorda che l procedimento per il trasferimento delle competenze è disciplinato dall’articolo 21 
dello Statuto dell’Unione, che dispone quanto segue:  

 
− Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Consigli comunali congiuntamente ai relativi piani 

di riparto e si perfeziona mediante una deliberazione consigliare di recepimento da parte dell'Unione 
dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, 
emergono le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della 
titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o 
dei servizi che ne derivano. 

− A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di 
tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono le 
annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. 

− Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le 
altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti 
terzi. 

 
 I rapporti tra i Comuni e l’Unione circa il trasferimento delle competenze sono regolati da uno  
schema di convenzione da sottoscrivere da tutti i Sindaci e Presidente dell’Unione, allegato al presente 
provvedimento. 
 La prima parte di questo documento detta le disposizioni generali riguardanti il trasferimento delle 



competenze: individuazione delle competenze, modalità del trasferimento, sede ed organizzazione dei 
servizi, individuazione delle risorse strumentali, regolamentazione dei rapporti giuridici in essere. In 
particolare sono definiti i rapporti economici e finanziari tra i Comuni e l’Unione.  
 La percentuale di partecipazione alle spese dell’Unione da parte di ogni singolo Comune è la risultant  
del rapporto tra le spese correnti di ogni singolo Comune e il totale delle spese correnti di tutti i Comuni, 
riferite al triennio 2011-2012-2013, al netto delle entrate dello stesso periodo; entrate e spese 
corrispondente alle funzioni trasferite.  

La seconda parte del documento disciplina le singole competenze trasferite, specificando per 
ciascuna di esse particolari modalità. Si evidenzia tra queste, la disciplina relativa al trasferimento del 
personale che viene messo a disposizione dell’Unione.  

Alcune competenze, come indicato nella convenzione sono svolte dall’Unione fino all’attivazione della 
gestione associata da parte della Comunità della Val di Non, come previsto dal protocollo d’intesa di data 
28.10.2011 in materia di finanza locale per l’anno 2012 e successive modifiche, in attuazione dell’articolo 8 
bis della L.P. 27.12.2010, n. 27 e s.m. 

Alle deliberazioni consiliari è stato inoltre allegato un documento di carattere 
politico/programmatorio predisposto dai Sindaci dell’Unione, con quale si evidenziano le finalità  dell’Unione e 
la volontà di creare le condizioni per la formazione di un unico Comune denominato Altanaunia. 

Il trasferimento delle competenze decorre dal 1° luglio 2014 e permane fino alla conclusione del 
processo che porterà alla fusione dei Comuni quale obiettivo finale. 
 

 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA 
 
            Presa visione delle deliberazioni dei Consigli Comunali in premessa citate, con la quali in termini 
identici, vengono trasferite in capo all’Unione le competenze  elencate nello schema di convenzione ed 
esaminata la convenzione stessa;   
 
             Ritenuto necessario, prima di procedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2014, di recepire quanto deliberato dai Consigli dei Comuni che partecipano all’Unione;  
 

Ribadita e condivisa l’opportunità di dare corso alla procedura amministrativa per il concreto avvio 
dell’attività dell’Unione, nell’ottica inoltre di giungere alla fusione dei 5 Comuni dell’Alta Anaunia, e presa 
visione del documento di carattere politico/programmatorio predisposto dai Sindaci, come in premessa 
indicato;  

  
Dopo varia ed esauriente discussione;  

Visti: 

-  gli artt. 59 e 63 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con DPReg. 3 
aprile 2013 n. 25; 

- gli artt. 63 e 64 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPGR 01 febbraio 2005 n. 2/L e successive 
modifiche;  

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e successive modifiche;  
 
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia, in particolare l’art. 21;  

 
  Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario dell'Unione 
ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. dando atto che non è necessario il parere 
di regolarità contabile ai sensi del citato art. 81 in quanto il presente atto non ha effetti immediati di natura 
contabile 
  
  Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente 



modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3; 
 
 
 
 Il Presidente assistito dagli scrutatori, Tecini Nadia e Costantino Pellegrini constata e proclama il 
risultato della votazione della votazione espressa per alzata di mano:  

presenti e votanti n. 15 (quindici); 
voti favorevoli n. 14 (quattordici); 
voti contrari nessuno,   
astenuti   n. 1 (uno)  

  
 Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell’Unione  
 

DELIBERA 
 

1. Di recepire, a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto dell’Unione dei Comuni 
dell’Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei  Comuni di Romeno, Cavareno, 
Sarnonico, Ronzone e Malosco  e di approvare la convenzione allegata al presente provvedimento 
per farne parte integrante ed essenziale, contenente: 

A) Disposizioni generali 
B) Disciplina delle competenze conferite all’Unione 

2) di dare atto del documento di carattere politico/programmatorio predisposto dai Sindaci 
dell’Unione, con quale si evidenziano le finalità dell’Unione e la volontà di creare le condizioni per la 
formazione di un unico Comune denominato Altanaunia, che si allega alla presente deliberazione;  
3) di confermare che con la suddetta convenzione, i Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, 
Ronzone e Malosco, ai sensi dell’ articolo 20 dello Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia,  
trasferiscono all’Unione, che contestualmente le recepisce, le seguenti competenze con contestuale 
trasferimento delle connesse potestà amministrative, con le modalità e precisazioni contenute nella 
convenzione stessa, e con decorrenza dal I° luglio 2014 e fino alla conclusione del processo che 
porterà alla fusione dei Comuni in un Comune unico, quale obiettivo finale:  
A) Segreteria comunale 
B) Gestione economica e giuridica del personale 
C) Gestione economica e finanziaria 
D) Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali  
E) Ufficio tecnico 
F) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
G) Polizia locale 
H) Istruzione pubblica 
I) Attività culturali e/o gestione dei beni culturali 
J) Attività sportive e/o gestione delle strutture sportive 
K) Attività nel settore turistico 
L) Viabilità e circolazione stradale e servizi connessi 
M) Illuminazione pubblica 
N) Urbanistica e gestione del territorio 
O) Servizio idrico integrato 
P) Servizio smaltimento rifiuti 
Q) Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde 
R) Asili nido e servizi per l’infanzia e per i minori 
S) Servizio necroscopico e cimiteriale 
T) Servizi relativi al commercio 

 
4) Di approvare specificatamente la dislocalizzazione delle sedi e l’organizzazione dei servizi, le risorse 

strumentali, la gestione del personale, la regolamentazione dei rapporti giuridici in essere, come 
disciplinato nella convenzione;  

5) Di dare atto dei criteri e della quota di partecipazione alla copertura delle spese da parte dei Comuni 
dell’Unione (al netto dei contributi regionali incentivanti e di tutte le entrate proprie), così riassunti:  
 

    



Comune di Romeno 27,45% 
Comune di Cavareno 23,31% 
Comune di Sarnonico 21,23% 
Comune di Ronzone 14,48% 
Comune di Malosco 13,53% 

 
6) Di impegnarsi a recepire nel proprio bilancio di previsione gli effetti della presente deliberazione in 

merito agli aspetti economico-finanziari che intercorrono tra gli Enti e l’Unione dei Comuni, in 
conformità allo Statuto ed alla convenzione in oggetto;  

7) Di dare atto che è stata effettuata l’informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali ed a tutto 
il personale interessato ai seni dell’art. 8 del contratto Collettivo Provinciale del Lavori del personale 
del comparto autonomie locali, sottoscritto il 20 ottobre 2003 e successive modifiche; e che è in 
corso la consultazione/concertazione sindacale di cui all’art. 9 del citato  contratto;  

8) Di dare atto che fino all’adozione da parte dell’Unione della propria pianta organica, del proprio 
regolamento per il personale, ed al trasferimento definitivo del personale dai Comuni, per 
consentire il normale espletamento delle competenze e delle funzioni trasferite, tutto il personale 
dipendente, di ruolo e non di ruolo, dei Comuni viene messo a disposizione dell’Unione in base ai 
suoi bisogni, indipendentemente dai confini territoriali, precisando che lo stesso rimarrà nelle piante 
organiche dei rispettivi Comuni e sarà da essi stipendiato con le attuali modalità, fermo il rimborso 
da  parte dell’Unione delle spese sostenute dal Comune;  

9)  Di dare atto che I Segretari dei Comuni aderenti all’Unione a seguito del trasferimento delle 
funzioni di segreteria, dipenderanno funzionalmente dalla Unione stessa, mantenendo la posizione 
economica e giuridica acquisita presso le amministrazioni di appartenenza;  

10)  Di dare atto che i Comuni aderenti all’Unione mettono gratuitamente a disposizione dell’Unione 
stessa mediante concessione d’uso per i beni immobili e mediante comodato gratuito per le risorse 
strumentali costituite da beni mobili, arredi, attrezzature, macchine operatrici, apparecchiature 
tecniche, strumentazione e utensileria, e quant’altro i comuni hanno destinato all’esercizio delle 
materie conferite, secondo le necessità derivanti dalle funzioni trasferite, nell’ottica di assicurare 
all’Unione la massima flessibilità nell’espletamento delle funzioni di sua competenza, con suo 
obbligo di garantirne parimenti l’uso ai comuni proprietari secondo le necessità derivanti 
dall’assolvimento dei propri residui compiti istituzionali. Il conferimento all’Unione in uso dei beni, 
attrezzature e quanto sopra indicato avviene in conformità a verbali di consegna sottoscritti dalle 
parti interessate. 

11) Di dare atto che nella fase transitoria di avvio dell’attività dell’Unione, questa potrà emanare delle 
disposizioni organizzative d’intesa con i Comuni, al fine di coordinamento del trasferimento delle 
competenze e di allineamento dei bilanci dei Comuni con il bilancio dell’Unione, nel rispetto dei 
principi stabiliti nello Statuto dell’Unione e nella convenzione in oggetto;  

12) Di dare mandato al Presidente o a chi lo sostituisce per legge, ad intervenire nella stipulazione della 
convenzione, dando mandato ai competenti organi dell’Unione di assumere i provvedimenti 
necessari per la sua esecuzione;  

13) in considerazione della necessità di rendere subito operativa la presente decisione ed al fine del 
recepimento della stessa da parte dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia, il presente atto con 
separata votazione (favorevoli n. 14 e n. 1 astenuto) in forma palese viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 1° febbraio 2005 n. 
3/L (pubblicato sul B.U. n. 9 del 1.3.2005)  

14) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono 
ammessi: 

- opposizione alla Giunta dell’Unione durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 - comma 
3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; 

− ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
− ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, 

n. 104. 

 
 

  

 



Allegato alla deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 del 30.06.2014 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Il sottofirmato Segretario dell’Unione, ai sensi dell’art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico 

delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 

e contabile. 

Cavareno, 30.06.2014 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

f.to dott. Lorenzo Zini 
 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

f.to avv. Lorenzo WIDMANN 

 

 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE    

f.to dott. Lorenzo Zini 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico dell’Unione 
 

dal 03.07.2014 al 13.07.2014 

Cavareno, 03.07.2014 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE    

f.to dott. Lorenzo Zini 

 

 

 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 
Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Cavareno, 30.06.2014 
 

 

 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE    

f.to dott. Lorenzo Zini 

 

 

 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Li, 03.07.2014 

Visto: 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE    

dott. Lorenzo Zini 

 

 

 

 


