
COMUNE DI SIROR
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Del. N. 34/15

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: articolo 7 dello Statuto dell’Unione dell’Alto Primiero. Recesso unilaterale.
_______________________________________________________________________________________
Il giorno 29 settembre 2015  ad ore  20.30  nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi  recapitati a
termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

TAUFER WALTER
BOGHETTO ANDREA
GUBERT                     PIERLUIGI
LONGO ENRICO
PARTEL PIERGIOVANNI
SEGAT MARCO
SEGAT VITTORIO
SVAIZER NICOLA
ZANONA ROSITA
ZECCHINI SILVANA
ZORTEA GIACOBBE

Assenti giustificati il Signori Consiglieri:   Boghetto Carlo, Lucian Ermes, Soffiati Marcello, Toffol 

Paola

Assiste il Segretario comunale dott. Mauro Amadori

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti
il Sig. Taufer Walter
nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con atto costitutivo di data 23.08.1999 i Comuni di Siror e Tonadico hanno costituito l’Unione
Dell’Alto Primiero;

con deliberazione n. 8/99 di data 26.10.1999 il Consiglio dell’Unione, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto approvato
in via definitiva con deliberazione n. 7/99 di data 26.10.1999, ha espresso parere favorevole definitivo all’adesione del
Comune di Sagron Mis all’Unione dell’Alto Primiero:  proposta avanzata dal Consiglio comunale di Sagron Mis con
deliberazione n. 24/99 di data 11.08.1999.

Tutto ciò premesso: 
 

constatato che l’Unione Dell’Alto Primiero aveva come finalità quella di promuovere la progressiva integrazione
dei Comuni, al fine di pervenire, ove ciò corrispondesse all’effettiva volontà della popolazione dei singoli Comuni, alla
loro fusione in un unico Comune;

premesso che la durata dell’Unione era prevista in dieci anni, trascorsi i quali – recitava l’allora art.6 dello Statuto
dell’Unione Dell’Alto Primiero - ove non si  fosse proceduto alla fusione dei Comuni che la  costituivano, essa si
sarebbe sciolta ai sensi di legge;

accertato che il tentativo di promuovere la fusione dei Comuni e la costituzione di un unico Comune non è andato
a buon fine, in quanto il referendum effettuato in data 14 novembre 2004 non ha ottenuto la maggioranza dei consensi
richiesta dalla legge;

verificato che la disciplina regionale sulle Unioni dei Comuni, entrata in vigore dopo l’approvazione dello Statuto,
non prevedeva più il  vincolo della fusione tra i Comuni costituenti l’Unione,  riconoscendo la facoltà di costituire
un’Unione  di  Comuni  allo  scopo  di  esercitare  congiuntamente  funzioni  o  servizi  attribuiti  o  delegati  alla  loro
competenza, con una durata illimitata dell’Ente;

considerato che con deliberazione n. 28/09 di data 24.09.2009 il Consiglio comunale, analogamente ai Consigli
comunali  di  Tonadico  e  Sagron  Mis,  ha  ritenuto  opportuno,  alla  luce  delle  modifiche  legislative  intervenute  (in
particolare con l’art. 9 della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 7), riconsiderare la finalità dell’ente valutando
l’opportunità di prolungare l’esperienza dello stesso, facendo così salve quelle competenze che si sono consolidate nel
tempo  in  un  contesto  organizzativo  che  ha  dato  significativi  risultati  in  termini  di  qualificazione  professionale  e
proposta dei servizi offerti e che conseguentemente, con deliberazione dell’Unione n. 21/09 di data 19.11.2009, il
Consiglio dell’Unione ha modificato gli  artt. 2 e 6  dello Statuto;

rilevato, ora, che il 7 giugno 2015 è stato indetto il Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Fiera di
Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza;

considerato che lo stesso ha avuto esito positivo e quindi a far data dall’1 gennaio 2016 prenderà vita il Comune
di Primiero San Martino di Castrozza;

visto che in occasione della riunione della Giunta dell’Unione di data 24 agosto 2015 è stato deciso di elaborare
una proposta che porti i Consigli comunali di Sagron Mis, Siror e Tonadico a modificare, ove occorra, l’art. 6 dello
Statuto dell’Unione dell’Alto Primiero e  a  prevedere – d’accordo con le  singole  amministrazioni  comunali  – una
clausola di salvaguardia che riguarda i rapporti patrimoniali e finanziari nonché la partita del personale da qua al
termine dell’attività dell’Unione;  

ritenuto  che  il  percorso  amministrativo  delineato  dal  Presidente  dell’Unione  previsto  per  la  destrutturazione
dell’ente  Unione  dell’Alto  Primiero  sulla  base  della  modifica  dell’art.  6  dello  Statuto  non  risulta  fattibile  nella
tempistica   auspicata  in  sede  di  Giunta  dell’Unione;   ritenuta  fondamentale  ai  fini  di  poter  dare  attuazione  agli
adempimenti indispensabili all’avvio del nuovo Ente;

ritenuto che la conclusione dell’esperienza dell’Unione dell’Alto Primiero sia un passaggio imprescindibile ai fini
della costituzione del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza e che per l’Amministrazione comunale sia
prioritario dare attuazione a quanto espresso dalla volontà popolare attraverso il referendum del 7 giugno 2015;  



ritenuto  pertanto opportuno intraprendere  un  diverso  percorso amministrativo attraverso il  recesso unilaterale
dall’Unione  dell’Alto  Primiero  a  far  data  dal  31  dicembre  2015,  ai  sensi  dell’art.  7  dello  Statuto  dell’Unione,  e
contestualmente di promuovere un assetto organizzativo,  patrimoniale, finanziario e amministrativo  tale da garantire
da un lato la costituzione del nuovo ente e assicurare dall’altro la prosecuzione dell’attività amministrativa e gestionale
del Comune di Sagron Mis;

valutato di rinviare a successivi e opportuni provvedimenti la determinazione delle questioni relative al personale,
al patrimonio e a ogni altro aspetto finanziario e amministrativo conseguente alla decisione di recesso unilaterale;

preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri comunali come da verbale di seduta;

visto lo Statuto dell’Unione dell’Alto Primiero;

vista l’art. 42 della Legge Regionale 4 dicembre 1993, n. 1, come modificato dall’art. 9 della Legge Regionale 22
dicembre 2004, n. 7;

acquisiti, ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa  del  Segretario dell’Unione, in relazione alle sue competenze;

visto il TULROC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco assistito dagli scrutatori nominati
in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento;

 con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco assistito dagli scrutatori nominati
in apertura di seduta, in ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L e ss.mm;

d e l i b e r a

1) Di recedere, per le motivazioni di cui in premessa, unilateralmente dall’Unione dell’Alto Primiero a far data dal 31
dicembre 2015.

2) Di  rinviare  a  successivi  e  opportuni  provvedimenti  la  determinazione  delle  questioni  relative  al  personale,  al
patrimonio e a ogni altro aspetto finanziario e amministrativo conseguenti alla decisione di cui al punti 1).

3) Di inviare la seguente deliberazione all’Unione dell’Alto Primiero per gli adempimenti di competenza.  

4) Di  inviare  la  seguente  deliberazione  alla  Giunta  regionale  per  l’adozione  degli  atti  conseguenti  alla  cessazione
dell’attività istituzionale dell’Unione.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79,  comma 4, del   D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

6) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono
ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 c.5  del D.P.Reg. 1
febbraio 2005, n. 3/L .
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni, ai sensi del Decreto
legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  24     novembre
1971, N. 1199 e ss.mm. 



Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Taufer Walter

        Il Consigliere designato                                   Il Segretario comunale 
Partel Piergiovanni                                                            Dott. Mauro Amadori

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Comunale di Siror per i prescritti 10 giorni consecutivi dal 
30.09.2015  al  10.10.2015 senza opposizioni.

                       Il Segretario comunale 
            Dott. Mauro Amadori

_______________________________________________________________________________________

Visto e prenotato l’impegno al Cap. - del Bilancio in corso.

                                                                                                                          Il Ragioniere

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Siror, lì 30.09.2015.

                         Il Segretario comunale 
Dott. Mauro Amadori

_______________________________________________________________________________________
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