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Reg.delib.n.   436  Prot. n. S110/jg 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Espressione del parere sulla domanda per l'istituzione del nuovo comune di Castel Ivano mediante 
fusione dei comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.               

 
Il giorno  16 Marzo 2015  ad ore  09:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 
 
visti gli articoli 1 e 2, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 

“Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a 
mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei 
Comuni.” per i quali le domande relative alla costituzione di nuovi comuni mediante 
fusione di comuni esistenti devono essere presentate alla Giunta Provinciale che le 
deve trasmettere alla Giunta Regionale con un proprio motivato parere. Tali 
domande dovranno poi essere sottoposte al voto delle popolazioni interessate, 
espresso mediante referendum. A tal fine, la Giunta regionale, accertata la regolarità 
delle domande e dell'istruttoria, ordinerà la votazione per referendum e fisserà la data 
della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione;  

 
visto l’articolo 23, della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, per il quale 

in caso di presentazione da parte dei comuni alla Giunta provinciale delle predette 
domande entro il 10 marzo 2015 e di espressione del parere da parte della Giunta 
provinciale entro il 30 marzo 2015, non si effettuerà il turno elettorale generale 
dell’anno 2015 nei comuni medesimi. Il citato articolo 23 dispone inoltre che la 
domanda relativa alla costituzione di nuovi comuni debba essere corredata dalle 
sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori di ciascun comune interessato 
esclusi i cittadini iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero; 

  
vista la domanda per la costituzione del comune di Castel Ivano mediante 

fusione dei comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo pervenuta il giorno 9 marzo 
2015 con nota prot. n. 733 di data 9 marzo 2015 a firma del sindaco di Spera, con 
nota prot. n. 1290 di data 9 marzo 2015 a firma del sindaco di Strigno e con nota 
prot. n. 1134 di data 9 marzo 2015 a firma del sindaco di Villa Agnedo; 

 
preso atto che la domanda è stata corredata da un elenco di sottoscrizioni che 

superano il 15 per cento degli elettori di ciascun comune interessato esclusi i cittadini 
iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero;  

 
vista la deliberazione del consiglio comunale di Spera n. 1, del 24 febbraio 

2015, con la quale si è deciso di avviare la procedura di fusione del comune di Spera 
con i comuni di Strigno e di Villa Agnedo per la costituzione del nuovo comune di 
Castel Ivano; 

 
vista la deliberazione del consiglio comunale di Strigno n. 9, del 24 febbraio 

2015, con la quale si è deciso di avviare la procedura di fusione del comune di 
Strigno con i comuni di Spera e di Villa Agnedo per la costituzione del nuovo 
comune di Castel Ivano; 

 
vista la deliberazione del consiglio comunale di Villa Agnedo n. 1, del 24 

febbraio 2015, con la quale si è deciso di avviare la procedura di fusione del comune 
di Villa Agnedo con i comuni di Spera e di Strigno per la costituzione del nuovo 
comune di Castel Ivano; 

 
visto che i comuni in oggetto si trovano in posizione confinante; 
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valutato che la fusione dei comuni e la corrispondente costituzione del nuovo 
comune risponde all’esigenza di superare la frammentazione amministrativa per 
semplificare il quadro istituzionale e per creare migliori condizioni organizzative e di 
governo del territorio;  

 
considerato che la richiesta di fusione dei comuni in oggetto trova una piena 

concordanza con gli obiettivi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell’autonomia in Trentino). Questa legge, al fine di coniugare il 
principio di sussidiarietà con quelli dell’economicità e dell’adeguatezza 
organizzativa, ha infatti evidenziato la necessità di attivare processi di fusione di 
comuni e di gestioni associate di servizi e di funzioni amministrative; 

 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

- visto l’articolo 7 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto 
speciale per il Trentino Alto Adige approvato con d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670; 

- visto l’articolo 31 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello 
statuto speciale del Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province 
di Trento e Bolzano e funzioni regionali); 

- vista la legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e ss. mm. (Ordinamento dei 
Comuni) e in particolare visti l’articolo 5 e l’articolo 8; 

- vista la legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 (Sull'esercizio del referendum 
applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni 
comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni) e in particolare gli 
articoli 1 e 2; 

- visto l’articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1; 
- visti gli articoli 20 e 23 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11; 
- vista la deliberazione del consiglio comunale di Spera n. 1, del 24 febbraio 2015; 
- vista la deliberazione del consiglio comunale di Strigno n. 9, del 24 febbraio 

2015; 
- vista la deliberazione del consiglio comunale di Villa Agnedo n. 1, del 24 

febbraio 2015; 
- viste le note prot. n. 733 di data 9 marzo 2015 a firma del sindaco di Spera, prot. 

n. 1290 di data 9 marzo 2015 a firma del sindaco di Strigno e prot. n. 1134 di 
data 9 marzo 2015 a firma del sindaco di Villa Agnedo e gli allegati elenchi 
delle sottoscrizioni raccolte e autenticate; 

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, parere favorevole alla 

costituzione del nuovo comune di Castel Ivano mediante fusione dei comuni di 
Spera, Strigno e Villa Agnedo; 
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2) di trasmettere alla Giunta regionale per gli adempimenti di propria competenza 
la presente delibera, unitamente alla domanda di fusione presentata con nota 
prot. n. 733 di data 9 marzo 2015 a firma del sindaco di Spera, con nota prot. n. 
1290 di data 9 marzo 2015 a firma del sindaco di Strigno e con nota prot. n. 
1134 di data 9 marzo 2015 a firma del sindaco di Villa Agnedo, agli allegati 
elenchi di sottoscrizioni e alle allegate deliberazioni dei Consigli comunali dei 
comuni coinvolti nel processo di fusione. 
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