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Percorso di partecipazione

SCHEDA DI SINTESI AREA TEMATICA

Territorio

lì

Gruppo di lavoro

Valle di Fiemme

27 maggio 2019

Sindaci Comuni Valle di Fiemme 

Comunità Territoriale
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nome e cognome e-mail cellulare

Numero di incontri dal al

Breve descrizione delle modalità di lavoro

11 aprile. Biblioteca Comune di Cavalese. Primo incontro organizzato dall'Unità di Missione 

Strategica - Stati Generali della Montagna per informare dell'iniziativa e condividere il 

metodo.  Formati i gruppi di lavoro distinti per area di competenza. Il gruppo Governance è 

composto dai Sindaci e dalla Comunità Territoriale. 

 

Nella conferenza dei Sindaci del 08 aprile e del 06 maggio,  a cura del Sindaco Gianmoena 

fatta una prima riflessione sul ruolo delle amministrazioni locali, sulla situazione attuale e 

sulle prospettive future. 

 

Nella conferenza del 27 maggio condiviso quanto di seguito riportato

Paride Gianmoena

Giovanni Zanon
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Organizzazione istituzionale attuale 

Tappe evolutive dell'architettura istituzionale trentina 

Il Trentino che vogliamo 

Riflessione ente regione 

Proposte di ordine generale 

Riflessioni Comunità di Valle 

I Comuni (centralità dei comuni) 

Riflessioni gestioni associate 

Semplificazione amministrativa 

Progetto di omogeneizzazione degli applicativi informatici 
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Organizzazione istituzionale attuale: 

- Regione Trentino Alto Adige Sudtirol 

- Provincia Autonoma di Trento 

- Comunità di Valle 

- Comuni 

 

Tappe evolutive dell'architettura istituzionale trentina: 

- 1° fase. Gestione associate volontarie. 

- 2° fase. Gestione associate obbligatorie mediante le Comunità di Valle, 

- 3° fase. Revisione degli organi delle Comunità e riorganizzazione dei Comuni. 

- 4° fase ??? 

 

I° FASE 

- Gestione associate volontarie a geometria variabile (a partire dagli anni 2000) che 

trovano il fondamento dell'ordinamento regionale con lo strumento giuridico della 

convenzione. 

- Incentivi finanziari da parte della PAT 

II°FASE 

- L.P. 16 giugno 2006 nr.3 

- Istituzione delle Comunità di Valle come veri e propri enti intermedi a diretta 

rappresentanza popolare. 

- I Comuni con - di 10.000 abitandi esercitano obbligatoriamente in forma associate 

mediante le Comunità di appartenenza quattro funzioni (entrate- informatica- appalti 

e commercio). 

III° FASE 

- L.P. 12 del 13 novembre 2014. 

- Semplificazione del quadro istituzionale con la revisione degli organi delle comunità e 

la riorganizzazione dei comuni. 

- Tolto l'obbligo di esercitare le funzioni attraverso la Comunità di Valle. 

- Gestioni associate obbligatorie e fusioni. 

iii° FASE - GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE E FUSIONI. 

                              REFERENDUM CONSULTIVI DELLE FUSIONI 

 - 30 novembre 2008 - 27 settembre 2009 - 13 aprile 2014 -  

14 dicembre 2014 - 7 giugno 2015 - 20 marzo 2016 - 22 maggio 2016 - 20 novembre 

2016 - 18 dicembre 2016 
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Le gestioni associate obbligatorie (ART. 9 bis legge provinciale 3/2006) 

- bacini di almeno 5000 abitanti 

- Limitate eccezioni (in un senso e nell'altro) 

- bacini decisi dalla PAT d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali 

 

Gestioni associate obbligatorie: cosa si gestisce insieme ? 

Tabella B - Compiti e attività da gestire in forma associata ai sensi dell'articolo 9 bis 

1 Segreteria Generale, personale e organizzazione. 

2 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo 

gestione. 

3 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

4 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

5 Ufficio Tecnico 

6 Urbanistica e gestione del territorio 

7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

8 Servizi relativi al commercio 

9 Altri servizi generale


