
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 

del Consiglio comunale 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

Oggetto: Approvazione della domanda di fusione per aggregazione del Comune di 
Faedo nel Comune di San Michele all’Adige e contestuale richiesta alla 
Giunta regionale di indizione del referendum popolare. 

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 20:30 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 

Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  Giust. Ingiu. 
 

 ROSSI  CARLO                   -  Sindaco   

 BRUGNARA  VIVIANA   

 MICHELON  FRANCO   

 LEONARDELLI  PAOLA   

 CALOVI  MANUEL   

 STAFLER  CHRISTIAN   

 ZENI  ALESSANDRA   

 BARBI  ANDREA   

 FILIPPI  VIGILIO   

 MOSNA  STEFANIA   

 GIANOTTI  ROBERTO   

 CALOVI  FRANCO   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Carlo Rossi nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

 
 

COMUNE DI FAEDO 
Provincia di Trento 

COPIA 

 



Oggetto: Approvazione della domanda di fusione per aggregazione del Comune di 
Faedo nel Comune di San Michele all’Adige e contestuale richiesta alla 
Giunta regionale di indizione del referendum popolare. 

Premessa. 

In base alla normativa provinciale in materia di governo dell'autonomia del Trentino, 
sono previste disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e 
attività da parte dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, derogando 
all'obbligo di gestione associata dei servizi, solo nel caso in cui i comuni abbiano 
avviato un processo di fusione secondo le modalità meglio specificate nell'articolo 9 bis 
della L.P. 3/2006 e nel protocollo d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie 
locali per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti di gestione 
associata di cui al menzionato articolo 9 bis e i processi di fusione, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1676 dd. 28.09.2015. 

Il quadro normativo provinciale impone ai comuni un ripensamento del modello 
organizzativo che possa tradursi in una più razionale e moderna gestione dei servizi, 
delle strutture e del patrimonio, tale da comportare economie di spesa. 

Nella valutazione della scelta fra future gestioni associate dei servizi e possibilità di 
fusione, gli Amministratori dei Comuni di San Michele all’Adige e di Faedo, tra loro 
contermini e ricadenti nello stesso ambito associativo, hanno esaminato e approfondito 
l'ipotesi di dar corso ad un progetto di  fusione in un unico ente comunale con 
decorrenza dal 1 gennaio 2020, nell'ottica di superamento della frammentazione 
amministrativa e di semplificazione del quadro istituzionale e con la prospettiva di dar 
vita ad un comune unico che possa garantire la vicinanza fra cittadino e istituzioni e 
consentire  altresì di mantenere il presidio del territorio. 

La condivisione dell’avvio del processo di fusione ha trovato manifestazione nella 
deliberazione del Consiglio comunale di San Michele all’Adige n 44 dd 05.11.2015 e 
nel provvedimento del Commissario straordinario di Faedo n 53 dd 06.11.2015, nella 
piena consapevolezza che il processo di fusione abbia in sé degli elementi di 
opportunità per la reciproca crescita, sia in termini di maggiore specializzazione degli 
operatori, sia in termini di migliore e più efficace erogazione dei servizi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Tutto ciò premesso. 

Ritenuto di procedere nell’iter di fusione intrapreso in considerazione anche 
del fatto che:  

- già da tempo è in essere la collaborazione tra i due enti per fornire servizi ad 
entrambe le popolazioni, quali l’utilizzo delle strutture scolastiche della prima infanzia e 
della scuola primaria di primo grado, la palestra e la biblioteca, strutture tutte ubicate 
nel territorio del Comune di San Michele all’Adige e realizzate con la 
compartecipazione finanziaria sia del Comune di San Michele all’Adige che del 
Comune di Faedo;  

- sono in essere gestioni di servizi nelle stesse società comunali quali l’AIR spa di 
Mezzolombardo che gestisce il servizio idrico integrato, e ASIA di Lavis (azienda 
speciale di igiene ambientale) ente gestore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, 
nonché in altre gestioni associate e convenzioni sovra comunali quali il servizio di 
Custodia forestale e di Polizia municipale; 

-  l’attività di molte associazioni locali supera i confini comunali e coinvolge 
direttamente i cittadini dei due Comuni, promuovendone lo sviluppo personale, 
culturale, sociale, sportivo, ricreativo, musicale, artistico, storico, indipendentemente 
dal fatto che essi siano residenti in un Comune piuttosto che in un altro. 



Considerato che ulteriore elemento di coesione tra le due Amministrazioni 
è rappresentato dalla storia in comune che ha visto il Comune di Faedo aggregato al 
Comune di San Michele all’Adige nel periodo dal 1928 fino al 1952. 

Ritenuto che l’unione delle risorse in un ente di maggior dimensioni possa 
promuovere uno sviluppo territoriale migliore, coordinato e comprensivo delle esigenze 
delle singole realtà. 

Ritenuto che la condivisione del percorso di aggregazione dei due Comuni 
possa creare benessere per la cittadinanza. 

Evidenziato che il processo di fusione per aggregazione si articola in un 
percorso che prevede il rispetto delle condizioni previste dall'art. 9 bis della L.P. 
3/2006, con obbligo di adozione da parte di ciascun Comune entro il 31 gennaio 2016 - 
come stabilito dall’art. 11 comma 2 della L.P. n 20/2015 “legge collegata alla manovra 
del bilancio provinciale 2016” -  della deliberazione di richiesta di indizione del 
referendum, con invito alla popolazione a decidere sul futuro delle proprie comunità e 
degli enti comunali.   

Ritenuto che sia interesse delle rispettive popolazioni partecipare a questo 
processo decisionale, è stata quindi elaborata la proposta di disegno di legge di 
aggregazione dei Comuni di San Michele all’Adige e di Faedo sulla base della quale la 
Giunta regionale formulerà il quesito referendario.   La proposta di disegno di legge, 
nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, deve essere approvata dai due Enti nello stesso testo. 

Evidenziato che i Comuni a seguito di adozione della presente 
deliberazione inoltreranno richiesta alla Giunta Regionale di avvio della procedura di 
fusione, con successiva indizione da parte della Regione TAA del referendum che si 
svolgerà nella primavera 2016. 

In caso di esito positivo del referendum si chiede alla Giunta regionale di 
impegnarsi a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge con contenuti 
analoghi a questi approvati con il presente provvedimento.   

Considerato che trattasi di fusione per aggregazione e che, in caso di esito 
positivo del referendum, lo Statuto comunale di San Michele all’Adige permane ad 
avvenuta fusione, il Consiglio comunale di San Michele all’Adige con deliberazione n. 3 
del 28.01.2016, si è impegnato a modificare entro il 31.12.2019 il testo del proprio 
Statuto comunale prevedendo la costituzione di consulte territoriali e garantendo in 
Giunta comunale la presenza di almeno un assessore proveniente da Faedo nel primo 
mandato amministrativo e,  a regime la rappresentatività delle realtà territoriali di 
Grumo, San Michele all’Adige e di Faedo. 

Vista la proposta di deliberazione in atti; 

Dopo ampia discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta. 

Visti: 

- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,  

- il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

- l’art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 – Approvazione del testo unico delle leggi 
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dello 
Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige; 

- l’art. 31, comma 1, del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 e s.m.;  



- la L.R. 07.11.1950, n. 16 e s.m.; 

- gli artt. 41, 43, 46 e 49 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;  

- l’art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; 

- l’art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e ss.mm.; 

- la L.R. 24/07/2015, n. 11; 

- la L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni (Ordinamento dei Comuni), 
in particolare gli artt. 5 ed 8 e le disposizioni di cui Capo VI "Circoscrizioni 
Comunali" 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 e s.m., in particolare gli articoli 41, 43, 46, e 49, 

- l’art. 11 comma 2 della L.P. nr.20/2015  

Visto il vigente Statuto comunale;  

Acquisito il parere preventivo favorevole sulla proposta di deliberazione in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi 
dell’art. 81 del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna 
valutazione di ordine contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia 
da acquisire il parere di regolarità contabile di cui al citato art. 81; 

Con voti favorevoli 11, contrari 1 (Andrea Barbi), espressi per alzata di 
mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori. 

d e l i b e r a 

1. Di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 49 del 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, parere favorevole alla proposta di fusione per 
aggregazione del Comune di Faedo nel Comune di San Michele all’Adige a 
decorrere dal 1 gennaio 2020. 

2. Di prendere atto che il Consiglio comunale di San Michele all’Adige con 
deliberazione n. 3 del 28.01.2016 si è impegnato a modificare entro il 31.12.2019 il 
testo del proprio Statuto comunale prevedendo la costituzione di consulte territoriali 
e garantendo in Giunta comunale la presenza di almeno un assessore proveniente 
da Faedo nel primo mandato amministrativo e,  a regime, la rappresentatività delle 
realtà territoriali di Grumo, San Michele all’Adige e di Faedo. 

3. Di approvare il disegno di legge di fusione per aggregazione del Comune di Faedo 
nel Comune di San Michele all’Adige nel testo allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

4. Di richiedere alla Giunta regionale (per il tramite della Giunta provinciale) l’avvio 
della procedura di fusione per aggregazione del Comune di Faedo nel Comune di 
San Michele all’Adige. 

5. Di dare atto che in base all’articolo 7 dello Statuto speciale di autonomia la 
modifica delle circoscrizioni comunali si effettua con legge regionale, dopo aver 
sentito le popolazioni interessate. 



6. Di chiedere alla Giunta regionale, in caso di esito positivo del referendum, di 
presentare al Consiglio regionale un disegno di legge nel testo allegato alla 
presente deliberazione composto da nr.13 articoli. 

7. Di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di fusione per aggregazione, 
unitamente alla copia del presente provvedimento, alla Giunta provinciale la quale 
dovrà provvedere a trasmettere tali atti con un proprio motivato parere alla Giunta 
regionale. 

8. Di dare atto che verrà attivata una specifica fase di informazione alla popolazione 
anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici utili a garantire il massimo accesso 
e la più ampia partecipazione del cittadino.  

9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.P.Reg. n. 3/L/2005, contro la 
presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le 
trasmette con proprio motivato parere alla Giunta regionale. 

10. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta 
pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

11. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 
presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 del TULLRROCC della 
RATAA, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi 
abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 
2010 n. 104. (*) 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 24.11.1971 n. 1199; (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione in oggetto; 

Ravvisata l’urgenza di dar corso ai successivi adempimento previsti dalla legge; 

Visto l’art. 79, co. 4, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e 

votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 

d e l i b e r a 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 29.01.2016 

 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

              Il Sindaco Il Segretario 

       F.to Carlo Rossi F.to  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
79, comma 4, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Il Segretario 

 F.to  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale di Faedo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 01.02.2016. 

Il Segretario 

F.to  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

li, 01.02.2016 

                   Il Segretario 

                                   dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Addì, ___________ 
Il Segretario 

dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 

 

 


