
       COMUNE DI SAMONE 
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 04

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI FUSIONE PER AGGREGAZIONE DEL 
COMUNE DI  SAMONE NEL COMUNE DI  CASTEL IVANO E CONTESTUALE 
RICHIESTA  ALLA  GIUNTA  REGIONALE  DI  INDIZIONE  DEL  REFERENDUM 
POPOLARE.

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di gennaio alle ore 19.30, nella 
sala delle riunioni sita presso la sede municipale, sita in Samone (TN), Via 
delle Praele n. 21, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge,  
si è convocato il Consiglio Comunale  

Sono presenti i signori:

1. Lenzi Enrico Sindaco
2. Borgogno Roberta
3. Buffa Enzo
4. Dandrea Renzo
5. Giampiccolo Andrea
6. Girardelli Andrea
7. Mengarda Deni
8. Mengarda Mario
9. Mengarda Sabrina

10. Paoletto Giovanna
11. Pedron Aron

Assente giustificata: Giampiccolo Valentina

Assiste il Segretario Comunale a scavalco Dorigato dott. Vittorio

Riconosciuto  legale il  numero degli  intervenuti,  il  signor  Lenzi  Enrico, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario 
comunale,  che  copia  del 
presente  verbale  viene 
pubblicato  il  giorno 
14.01.2016 all’albo  comunale 
ove  rimarrà  esposta  per  10 
giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dorigato dott. Vittorio 

________________________



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 13.01.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DOMANDA  DI  FUSIONE PER AGGREGAZIONE  DEL 
COMUNE  DI  SAMONE  NEL  COMUNE  DI  CASTEL  IVANO  E  CONTESTUALE 
RICHIESTA  ALLA  GIUNTA  REGIONALE  DI  INDIZIONE  DEL  REFERENDUM 
POPOLARE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
- Il Comune di Ivano Fracena confina con il Comune di Castel Ivano e che il territorio del primo 

comune è in gran parte contornato dal territorio del secondo;
- Il territorio del Comune di Samone è intercluso dal territorio del Comune di Castel Ivano;
- È un dato storico assodato che l’antica giurisdizione di Castel Ivano comprendeva il territorio di 

tutti e tre i Comuni appena citati e che essa aveva quindi potere politico, civile e giudiziario su 
tutta la popolazione insediata nel territorio degli stessi;

- i Comuni di Ivano Fracena, Samone e gli ex Comuni di Strigno, Spera e Villa Agnedo hanno 
collaborato in maniera continuativa e costante per lo sviluppo comune del territorio ed hanno 
gestito nel corso degli anni, quanto meno dal dopoguerra ai giorni odierni, numerosi servizi in 
comune, tramite consorzi o gestioni associate: il Comune di Samone in anni recenti ha avuto 
tutti i principali servizi (segreteria, ufficio tecnico, ragioneria e tributi) gestiti in forma associata 
con il Comune di Strigno, il Comune di Ivano Fracena ha avuto in convenzione con il Comune di 
Strigno l’ufficio tecnico, tra tutti e cinque i comuni ed ex comuni citati era e continua ad essere 
in  atto  anche  dopo  l’istituzione  del  Comune  di  Castel  Ivano  la  gestione  associata  per  la 
vigilanza  boschiva  e  che  gli  stessi  fanno  parte  da  tempo  della  gestione  associata 
dell’acquedotto di Rava e partecipano inoltre ad una convenzione che regola l’attività culturale 
svolta dall’ “Ecomuseo Valsugana – dalle sorgenti di Rava al Brenta”;

- il sistema scolastico di questi Comuni gravita attorno all’istituto comprensivo di Strigno e che, a 
titolo  esemplificativo,  essi  sono tutti  parte  di  una convenzione  per  la  gestione della  scuola 
media;

- l’attività di molte associazioni locali supera i confini comunali e coinvolge direttamente i cittadini 
dei  Comuni  ed  ex  Comuni  di  cui  sopra,  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;

- conseguentemente  territorio,  servizi  e  storia  hanno,  nell’ambito  degli  stessi  Comuni,  un 
linguaggio comune.
Considerate  le  difficoltà  che  incontrano  i  Comuni  di  piccole  dimensioni  nel  gestire  le 

problematiche che via via emergono.
Ritenuto che un nuovo ente possa promuovere uno sviluppo territoriale migliore, coordinato e 

comprensivo delle esigenze delle singole realtà, ma consapevole anche delle grandi opportunità 
che vengono a crearsi con uno sguardo più ampio, che possa creare migliori ragionamenti circa il 
futuro del territorio.

Ritenuto che la condivisione del percorso di aggregazione nel nuovo Comune di Castel Ivano 
possa creare benessere per la cittadinanza ed altresì che sia prioritario per i  Comuni di Ivano 
Fracena e di Samone richiedere l’avvio del referendum popolare per l’aggregazione, in modo tale 
che  possa  essere  la  popolazione  a  decidere  sul  futuro  delle  proprie  Comunità  e  degli  Enti 
comunali.

Considerato  che,  tenuto  conto  di  quanto  esposto  in  precedenza,  è  obbiettivo  delle 
Amministrazioni interessate promuovere una riflessione ponderata sul futuro e in particolare sulla 
futura gestione dei servizi in termini di efficacia/efficienza, e che le stesse condividono l’opportunità 
dell’avvio del percorso di fusione.

Richiamato inoltre l’articolo 2 del “Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige” in cui si dichiara che “ comma 1. In armonia con il 
principio  costituzionale  della  promozione  delle  autonomie  locali  e  in  attuazione  dei  principi  di 
sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché 



di  omogeneità  ed  adeguatezza,  sono  attribuite  ai  comuni  tutte  le  funzioni  amministrative  di 
interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono 
assicurate ai  comuni  le  risorse finanziarie  necessarie per lo  svolgimento delle  funzioni  stesse. 
comma 2. La regione e le province autonome individuano le funzioni che sono trasferite, delegate 
o  subdelegate,  ai  comuni  singoli  o  associati,  avuto  riguardo  ai  rispettivi  ambiti  territoriali  e 
popolazioni  interessate,  al  fine  di  assicurare  efficacia,  speditezza  ed  economicità  all'azione 
amministrativa,  nonché  la  partecipazione  dei  cittadini  al  migliore  perseguimento  del  pubblico 
interesse.”

Ritenuto  che sia  interesse delle  rispettive  popolazioni  la  partecipazione  a  questo  processo 
decisionale che influisce sul perseguimento del pubblico interesse.

Ricordato altresì che l’articolo 1 del citato Testo unico stabilisce che le comunità locali  sono 
autonome e, al comma 2, che “Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura 
gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e ritenuto che il Comune di Castel Ivano, dopo il processo 
di aggregazione dei Comuni di Ivano Fracena e di Samone, possa curare gli interessi di tutte le 
Comunità, originariamente istituite come Comuni, e ne possa promuovere lo sviluppo in maniera 
coordinata rispetto ai bisogni e alle esigenze delle Comunità, in maniera migliore rispetto a quanto 
possano farli gli attuali piccoli comuni.

Rilevato che:
‒ il  nuovo  quadro  istituzionale  delineato  dalla  legge  provinciale  16  giugno  2006,  n.  3  ha 

stimolato una mutata sensibilità degli amministratori e della cittadinanza e ha portato negli 
ultimi mesi diversi comuni ad affrontare con convinzione progetti di fusione, tra i quali i comuni 
di Spera, Strigno e Villa Agnedo che si sono fusi nel Comune di Castel Ivano;

‒ i  risultati  del  referendum tenutosi  il  7  giugno 2015 hanno confermato la  disponibilità  della 
popolazione, oltre che di Sindaci, assessori e consiglieri comunali, a vedere nell’aggregazione 
tra enti un’opportunità; dalle urne è infatti emersa una generale approvazione del progetto di 
fusione dei comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo nel nuovo Comune di Castel Ivano (a 
Spera il “Sì” ha ottenuto il 67,35% e il “No” il 32,65%; a Strigno il “Sì” ha ottenuto l’86,39% e il  
“No” il 13,61%; a Villa Agnedo il “Sì” ha ottenuto l’81,78% e il “No” il 18,22%);

‒ con legge regionale 24 luglio 2015, n. 11 è stata approvata la “Istituzione del nuovo Comune 
di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo” a far data 
dall’1 gennaio 2016;

‒ i  comuni  di  Spera  (deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  27  del  07.11.2015),  Strigno 
(deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 06.11.2015), Villa Agnedo (deliberazione del 
Consiglio  comunale  n.  25  del  05.11.2015)  e  Ivano  Fracena  (deliberazione  del  Consiglio 
comunale  n.  33  del  06.11.2015)  hanno  assunto  un  provvedimento  di  indirizzo  per  la 
condivisione dell’avvio del processo di fusione per aggregazione del Comune di Ivano Fracena 
nel Comune di Castel Ivano;

‒ il  Comune di  Samone, con deliberazione del Consiglio  comunale n.  46 del 14/12/2015 ha 
approvato un provvedimento di indirizzo per l’indizione del referendum consultivo di cui all’art. 
7  dello  Statuto  speciale  nei  comuni  della  Regione  in  ordine  alla  proposta  di  fusione  per 
aggregazione nel Comune di Castel Ivano;

‒ i  comuni  di  Spera  (deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  33  del  30/12/2015),  Strigno 
(deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29/12/2015), Villa Agnedo (deliberazione del 
Consiglio  comunale  n.  31  del  28/12/2015)  e  Ivano  Fracena  (deliberazione  del  Consiglio 
comunale  n.  48  del  30/12/2015)  hanno  assunto  un  provvedimento  di  indirizzo  per  la 
condivisione dell’avvio del processo di fusione per aggregazione del Comune di Samone nel 
Comune di Castel Ivano;

‒ con provvedimento di data 30/12/2015 la Giunta provinciale ha provveduto alla nomina del 
dott. Giorgio Boneccher quale commissario straordinario del Comune di Castel Ivano.

Atteso che:
‒ nel caso di processi di fusione che includano uno dei 17 comuni nati con il giorno 1 gennaio 

2016 in seguito ai referendum del 7 giugno 2015, quale è il caso del Comune di Castel Ivano, i 
consigli  comunali  di  Spera,  Strigno  e  Villa  Agnedo,  decaduti  il  31.12.2015,  non  risultano 
legittimati a deliberare una nuova tornata referendaria;



‒ in  questi  casi,  in  presenza  di  una chiara  manifestazione  di  volontà  da  parte  dei  Consigli 
comunali interessati,  provata dall’assunzione dei provvedimenti di cui sopra, risulta peraltro 
fondamentale  creare  le  condizioni  per  favorire  l’allargamento  ad  altri  comuni  vicini  (Ivano 
Fracena e Samone) attraverso ulteriori processi di fusione per aggregazione nel Comune di 
Castel Ivano.

Preso atto che le tre amministrazioni comunali di Spera, Strigno e Villa Agnedo hanno individuato i 
termini per procedere alla fusione per aggregazione dei comuni di Ivano Fracena e di Samone nel 
Comune di Castel Ivano che non pregiudichino la complessa fase di avvio del nuovo Comune:
‒ indizione di due procedure referendarie distinte per la fusione per aggregazione nel Comune 

di Castel Ivano rispettivamente del Comune di Ivano Fracena e del Comune di Samone;
‒ indizione  e  svolgimento  dei  due referendum il  prima possibile,  e  comunque non oltre  la 

primavera 2016;
‒ posticipazione  al  turno  elettorale  autunnale  (1°  novembre  –  15  dicembre)  della  prima 

elezione degli  organi del  Comune di  Castel  Ivano,  alla quale prederanno parte anche gli 
elettori di Ivano Fracena e/o di Samone, in caso di esito positivo del referendum, qualora non 
fosse tecnicamente possibile effettuare tale elezione nel turno primaverile;

‒ mantenimento delle agevolazioni e degli incentivi provinciali e regionali previste in capo al 
Comune di Castel Ivano a seguito dell'esito positivo del referendum del 7 giugno 2015;

‒ riconoscimento  delle  ulteriori  agevolazioni  e  degli  ulteriori  incentivi  provinciali  e  regionali 
previsti in caso di esito positivo dei referendum di fusione per aggregazione dei comuni di 
Ivano Fracena e Samone.

Dato atto che la fusione per aggregazione viene perseguita nei confronti di entrambi i comuni di 
Ivano Fracena e Samone e che, con riferimento agli esiti dei referendum, la stessa costituisce un 
obiettivo strategico anche nei confronti di uno solo dei due comuni interessati.

Ritenuto di chiedere alla Giunta regionale, in caso di esito positivo del referendum, di presentare al 
Consiglio regionale un disegno di legge con i seguenti contenuti:
‒ aggregazione, a decorrere dalla data ritenuta tecnicamente più idonea, del Comune di Samone 

nel Comune di Castel Ivano; 
‒ definizione  della  circoscrizione  territoriale  del  Comune  di  Castel  Ivano  quale  insieme  delle 

circoscrizioni territoriali del comune di Castel Ivano e del Comune di Samone;
‒ estinzione del Comune di Samone alla data di aggregazione,  con decadenza dalle rispettive 

cariche di sindaco, della giunta e del consiglio comunale;
‒ decadenza, alla data di aggregazione, degli organi di revisione contabile del Comune di Samone 

e  affidamento  delle  relative  funzioni,  fino  alla  nomina  dell’organo  di  revisione  contabile  del 
Comune di  Castel  Ivano,  all’organo di  revisione contabile  provvisorio  del  Comune di  Castel 
Ivano;

‒ subentro del Comune di Castel Ivano nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le  
situazioni giuridiche attive e passive del Comune di Samone;

‒ ampliamento del comitato consultivo all’ex sindaco di Samone;
‒ applicazione degli atti e dei provvedimenti del Comune di Samone, nell’ambito territoriale del 

comune d’origine fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del Comune di Castel Ivano;
‒ posticipazione al turno elettorale autunnale (1° novembre – 15 dicembre) della prima elezione 

degli  organi  del  Comune  di  Castel  Ivano,  alla  quale  prederanno  parte  anche  gli  elettori  di 
Samone, qualora non fosse tecnicamente possibile effettuare tale elezione nel turno primaverile;

‒ in prima applicazione,  assegnazione di quattro seggi del consiglio  comunale ai candidati  più 
votati  rispettivamente nelle  sezioni  elettorali  istituite  nelle  circoscrizioni  territoriali  dei  quattro 
comuni originari, secondo le modalità di cui all’art. 10 della legge regionale 24 luglio 2015, n. 11;

‒ conferma al Comune di Castel Ivano, nato dalla fusione dei comuni di Spera, Strigno e Villa 
Agnedo, dei contributi previsti dall’art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, 
nel  testo  vigente prima dell’entrata  in  vigore  della  legge regionale  9 dicembre 2014,  n.  11, 
secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014 e 



assegnazione degli  ulteriori contributi previsti  dalla citata legge regionale 11/2014 per effetto 
della nuova fusione per aggregazione del Comune di Samone;

‒ mantenimento, per quanto non evidenziato nei punti che precedono, delle disposizioni di cui alla 
legge regionale 24 luglio 2015, n. 11, ferme restando le eventuali ulteriori modifiche tecniche 
che risultassero necessarie.

Preso atto che la stessa richiesta di fusione per aggregazione comprensiva dei medesimi termini già 
deliberati (come citato in premessa) e delle medesime richieste di proposta legislativa da sottoporre 
al Consiglio regionale, con contestuale domanda di indizione del referendum popolare da parte della 
Giunta regionale, viene presentata anche dal Comune di Ivano Fracena. Si richiede altresì che le 
due procedure referendarie vengano svolte nella medesima giornata. Si ritiene di concordare con la 
richiesta  presentata  dal  Comune  di  Ivano  Fracena.  Le  richieste  vengono  entrambe  presentate 
all’attenzione del Comune di Castel Ivano. Le delibere dei tre Comuni, in cui sono esposte motivi,  
termini e richieste, vengono sottoposte alla Giunta provinciale e alla Giunta regionale

Visti:
‒ l’art. 7 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; 
‒ il  Testo unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  contabile  e  finanziario  nei  Comuni  della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/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;
‒ le deliberazioni del Consiglio comunale di Spera n. 27 del 07.11.2015 e n. 33 del 30/12/2015;
‒ le deliberazioni del Consiglio comunale di Strigno n. 32 del 06.11.2015 e n. 42 del 29/12/2015;
‒ le  deliberazioni  del  Consiglio  comunale  di  Villa  Agnedo  n.  25  del  05.11.2015  e  n.  31  del 

28/12/2015;
‒ le  deliberazioni  del  Consiglio  comunale  di  Ivano Fracena  n.  33 del  06.11.2015 e  n.  48 del 

30/12/2015;
‒ la deliberazione del Consiglio comunale di Samone n. 46 del 14/12/2015;
‒ il provvedimento di nomina del commissario straordinario del Comune di Castel Ivano da parte 

della Giunta provinciale di data 30/12/2015;
‒ lo statuto comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi per quanto di 
competenza dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 
Con voti favorevoli  n.  6, astenuti n. 5 (Giampiccolo Andrea, Girardelli  Andrea, Mengarda Deni, 
Mengarda  Sabrina,  Paoletto  Giovanna),  contrari  n.  0,  espressi  per  alzata  di  mano  su  n.  11 
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

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 Samone nel Comune di Castel Ivano; di condividere e di esprimere parere favorevole alla 
medesima proposta di aggregazione nel Comune di Castel Ivano presentata dal Comune di 
Ivano Fracena; 

2. di  richiedere  alla  Giunta  regionale  (per  il  tramite  della  Giunta  provinciale)  l’avvio  della 
procedura di fusione per aggregazione del Comune di Samone nel Comune di Castel Ivano; 

3. 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;

4. di dare atto che i termini per procedere alla fusione per aggregazione dei comuni di Ivano 
Fracena e di Samone nel Comune di Castel Ivano che non pregiudichino la complessa fase di 
avvio del nuovo Comune, sono i seguenti:
‒ indizione  di  due  procedure  referendarie  distinte  per  la  fusione  per  aggregazione  nel 

Comune di Castel Ivano rispettivamente del Comune di Ivano Fracena e del Comune di 
Samone;

‒ indizione e svolgimento dei due referendum il prima possibile, e comunque non oltre la 
primavera 2016;

‒ posticipazione  al  turno elettorale  autunnale  (1°  novembre –  15 dicembre)  della  prima 
elezione degli organi del Comune di Castel Ivano, alla quale prenderanno parte anche gli 
elettori di Ivano Fracena e/o di Samone, in caso di esito positivo dei/l referendum, qualora 
non fosse tecnicamente possibile effettuare tale elezione nel turno primaverile;

‒ mantenimento delle agevolazioni e degli incentivi provinciali e regionali previsti in capo al 
Comune di Castel Ivano a seguito dell'esito positivo del referendum del 7 giugno 2015;

‒ riconoscimento delle ulteriori agevolazioni e degli ulteriori incentivi provinciali e regionali 
previsti in caso di esito positivo dei referendum di fusione per aggregazione dei Comuni di 
Ivano Fracena e Samone.

5. di chiedere alla Giunta regionale, in caso di esito positivo del referendum, di presentare al 
Consiglio regionale un disegno di legge con i seguenti contenuti:
‒ aggregazione, a decorrere dalla data ritenuta tecnicamente più idonea, del Comune di 

Samone nel Comune di Castel Ivano;
‒ definizione della circoscrizione territoriale del Comune di Castel Ivano quale insieme delle 

circoscrizioni territoriali del Comune di Castel Ivano e del Comune di Samone;
‒ estinzione  del  Comune  di  Samone  alla  data  di  aggregazione,  con  decadenza  dalle 

rispettive cariche del sindaco, della giunta e del consiglio comunale;
‒ decadenza, alla data di aggregazione, degli organi di revisione contabile del Comune di 

Samone e affidamento delle  relative funzioni,  fino alla  nomina dell’organo di  revisione 
contabile  del Comune di  Castel  Ivano,  all’organo di  revisione contabile  provvisorio del 
Comune di Castel Ivano;

‒ subentro del Comune di Castel Ivano nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di 
tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di Samone;

‒ ampliamento del comitato consultivo all’ex sindaco di Samone;
‒ applicazione degli atti e dei provvedimenti del Comune di Samone, nell’ambito territoriale 

del  comune d’origine  fino  all’esecutività  degli  atti  e  dei  provvedimenti  del  Comune  di 
Castel Ivano;

‒ posticipazione  al  turno elettorale  autunnale  (1°  novembre –  15 dicembre)  della  prima 
elezione degli organi del Comune di Castel Ivano, alla quale prenderanno parte anche gli 
elettori di Samone, qualora non fosse tecnicamente possibile effettuare tale elezione nel 
turno primaverile;

‒ in prima applicazione, assegnazione di quattro seggi del consiglio comunale ai candidati 
più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei 
quattro comuni originari,  secondo le modalità di cui all’art.  10 della legge regionale 24 
luglio 2015, n. 11;

‒ conferma al Comune di Castel Ivano, nato dalla fusione dei Comuni di Spera, Strigno e 
Villa Agnedo, dei contributi previsti dall’art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 
1993, n. 1, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 
2014, n. 11, secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 3, della stessa legge regionale 
n. 11 del 2014 e assegnazione degli ulteriori contributi previsti dalla citata legge regionale 
11/2014 per effetto della nuova fusione per aggregazione del Comune di Samone;

‒ mantenimento, per quanto non evidenziato nei punti che precedono, delle disposizioni di 
cui  alla  legge  regionale  24  luglio  2015,  n.  11,  ferme  restando  le  eventuali  ulteriori 
modifiche tecniche che risultassero necessarie;

6. di  prendere atto  che la  medesima richiesta  di  aggregazione  comprensiva  della  medesima 



proposta legislativa da sottoporre al Consiglio regionale è stata presentata anche dal Comune 
di Ivano Fracena. Si richiede altresì che le due procedure referendarie vengano svolte nella 
medesima  giornata.  In  caso  di  esito  favorevole  del  referendum  in  entrambi  i  Comuni,  il  
Comune di  Castel  Ivano,  la  Giunta e il  Consiglio  regionale  terranno conto di  entrambe le 
richieste così come formulate;

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 dichiarare con separata votazione, che ha dato il seguente risultato n. 11 voti favorevoli, n. 0 
voti  astenuti  e  n.  0  voti  contrari,  su  n.  11  Consiglieri  presenti  e  votanti,  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  79,  quarto comma del  D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale vigente;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

entro 120 giorni;
c)  ricorso giurisdizionale avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento ex art.  29 del  Codice del Contenzioso

amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Lenzi Enrico

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dorigato dott. Vittorio

===========================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

 ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L viene oggi pubblicata all’Albo 
Comunale per 10 giorni consecutivi.

 è  stata  comunicata  ai  Capigruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  79,  comma 2  del  T.U.,  
approvato con D.P.G.Reg. n. 3/L/2005.

Samone, lì 14.01.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dorigato dott. Vittorio

===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del 
T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Samone, lì 14.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dorigato dott. Vittorio

===========================================================================


