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La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:  
 

Fusione per aggregazione nel Comune di Castel Ivano del Comune di Ivano Fracena e 
del Comune di Samone - Indizione dei referendum consultivi (articolo 2 legge regionale 7 
novembre 1950, n. 16 e ss. mm)       
 
 
 
Su proposta dell'Assessore Josef Noggler 
 
Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza 
 
Ufficio Elettorale 



La Giunta regionale 
 

Considerato che con nota di data 14 gennaio 2016 i sindaci dei Comuni di Ivano 
Fracena e di Samone hanno richiesto, in conformità a quanto deciso dai Consigli comunali 
con deliberazioni rispettivamente n. 1 e n. 4 entrambe del 13 gennaio 2016, l’avvio della 
procedura di fusione per aggregazione dei medesimi nel Comune di Castel Ivano; 
 

vista la deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2016 con la quale, il Commissario 
straordinario del Comune di Castel Ivano, comune istituito con legge regionale 24 luglio 
2015, n. 11 mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agendo a decorrere 
dal 1° gennaio 2016, richiede l’avvio della procedu ra di fusione per aggregazione dei 
Comuni di Ivano Fracena e di Samone nel Comune di Castel Ivano; 
  

viste le deliberazioni n. 15 e n. 16 di data 15 gennaio 2016, con le quali, ai sensi 
dell’articolo 1 comma 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e s. m. e i., la Giunta 
provinciale di Trento ha espresso parere favorevole alle domande di fusione per 
aggregazione dei Comuni di Ivano Fracena e di Samone nel Comune di Castel Ivano; 
 

preso atto della necessità di svolgere due referendum consultivi distinti per la fusione 
per aggregazione nel Comune di Castel Ivano, rispettivamente, del Comune di Ivano 
Fracena e del Comune di Samone; 

 
ritenuto necessario che i due referendum consultivi si svolgano entrambi nella 

medesima giornata; 
 
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 e ss. mm.; 
 

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) e ss. mm.; 
 

vista la legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e ss.mm. (Ordinamento dei Comuni), 
ed in particolare gli articoli 5 e 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 ss.mm.;  

 
accertata la regolarità delle domande di fusione per aggregazione; 

 
considerato che ai sensi della normativa sopra indicata la domanda di fusione deve 

essere sottoposta ad un referendum consultivo da indirsi contemporaneamente nei 
Comuni interessati alla fusione, al quale hanno diritto di partecipare tutti i cittadini iscritti 
nelle liste elettorali dei Comuni interessati; 

 
considerato che ai sensi dell’articolo 2 della suddetta legge regionale n. 16/1950 e 

ss.mm. la data di convocazione dei comizi viene stabilita d’intesa con il Commissario del 
Governo per la provincia interessata;  
 

preso atto che il Commissario del Governo per la provincia di Trento, con nota prot. 
n. 2179 di data 27 gennaio 2016, ha espresso il proprio assenso all’effettuazione delle 
predette consultazioni referendarie nella giornata di domenica 20 marzo 2016; 
 



ritenuto pertanto di procedere all’indizione dei referendum, secondo quanto indicato 
dal citato articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 16/1950 e ss. mm.;  
 

ad unanimità di voti legalmente espressi, 
 

delibera 
 

1. di dare atto, per le motivazioni esposte, della regolarità delle domande di fusione per 
aggregazione; 

 
2. di ordinare una votazione per referendum fra tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali 

del Comune di Castel Ivano e del Comune di Ivano Fracena ed una seconda 
votazione per referendum fra tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di 
Castel Ivano e del Comune di Samone ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 670/1972 
e ss. mm. e della legge regionale n. 16/1950 e ss. mm.; 

 
3. di approvare le seguenti formule da sottoporre al voto degli elettori tenendo conto 

che nel Comune di Castel Ivano ad ogni elettore verranno consegnate due schede 
distinte di votazione:  

 
- per gli elettori del Comune di Castel Ivano (in relazione al referendum per 
l’aggregazione del Comune di Ivano Fracena): 
“È d’accordo l’elettore/l’elettrice che al Comune di Castel Ivano sia aggregato il 
Comune di Ivano Fracena?” 
 
- per gli elettori del Comune di Castel Ivano (in relazione al referendum per 
l’aggregazione del Comune di Samone): 
“È d’accordo l’elettore/l’elettrice che al Comune di Castel Ivano sia aggregato il 
Comune di Samone?” 
 
- per gli elettori del Comune di Ivano Fracena: 
“È d’accordo l’elettore/l’elettrice che il Comune di Ivano Fracena sia aggregato al 
Comune di Castel Ivano?” 
 
- per gli elettori del  Comune di Samone: 
“È d’accordo l’elettore/l’elettrice che il Comune di Samone sia aggregato al Comune 
di Castel Ivano?” 
 

4. di fissare la data di convocazione dei comizi dei due referendum consultivi nella 
medesima giornata di domenica 20 marzo 2016; 

 
5. di fissare in tredici ore la durata delle operazioni di voto, e precisamente dalle ore 

8.00 alle ore 21.00 di domenica 20 marzo 2016; 
 

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

 
 Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL VICE PRESIDENTE SOSTITUTO DEL PRESIDENTE 

 

 
 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 



 
 


