
            
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 1 / 2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Parere favorevole in merito all'ipotesi di fusione del Comune di Tesero con il 

Comune di Panchià ed alla conseguente istituzione del nuovo ente 

denominato "Comune di Tesero Panchià". Approvazione della proposta di 

disegno di legge regionale di istituzione del nuovo ente. Richiesta alla Giunta 

regionale di avvio della procedura di fusione. 

 

 

Il giorno ventisette gennaio 2016 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: VICESINDACO GIOVANNI ZANON  

 ASSESSORE MATTEO DELLADIO 

 ASSESSORE SILVIA VAIA 

 ASSESSORE CORRADO ZANON 

   

 CONSIGLIERI  LUCIO VARESCO  

   FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  ENRICO VOLCAN 

  MICHELE ZANON 

  DONATO VINANTE  

assenti:    

 CONSIGLIERE ingiustificato INNOCENZA ZANON 

 

assiste il SEGRETARIO COMUNALE DINO DEFRANCESCO 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione 

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fabio Cristel  Elena Ceschini Dino Defrancesco 
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Oggetto: Parere favorevole in merito all'ipotesi di fusione del Comune di Tesero con il Comune 

di Panchià ed alla conseguente istituzione del nuovo ente denominato "Comune di 

Tesero Panchià". Approvazione della proposta di disegno di legge regionale di 

istituzione del nuovo ente. Richiesta alla Giunta regionale di avvio della procedura di 

fusione. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

con la deliberazione n. 37 di data 4 novembre 2015, esecutiva, il Consiglio comunale di Tesero 

ha approvato l'atto di indirizzo e di condivisione dell'avvio del processo di fusione del Comune 

di Tesero con il Comune di Panchià, ai sensi dell'articolo 9 bis, commi 4 e 9, della legge 

provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. Atto analogo è stato assunto dal Consiglio comunale di 

Panchià con la deliberazione n. 27 di data cinque novembre 2015, esecutiva. 

 

Successivamente la Giunta comunale di Tesero, con la deliberazione n. 115 di data cinque 

novembre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva, e la Giunta comunale di Panchià con la 

deliberazione n. 112 di data 5 novembre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva, hanno 

incaricato il Consorzio dei Comuni Trentini per l'analisi dei dati socio-economici, economico-

finanziari ed organizzativi dei due Comuni, al fine di realizzare un sito WEB dedicato al progetto 

di fusione al fine di mettere a disposizione delle cittadinanze le informazioni necessarie per 

valutare l'ipotesi di fusione e le opportunità da essa offerte, per attuare uno strumento di 

confronto e di dialogo per i cittadini e, quindi, per consentire loro di esprimere un voto informato 

e consapevole nel referendum sulla fusione tra i due enti. 

 

Il comma 9 dell'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 come modificato 

dall'articolo 11 della legge provinciale n. 20 di data 30 dicembre 2015 "Legge collegata alla 

manovra di bilancio provinciale 2016" stabilisce che per avvio dei processi di fusione si intende 

la data di approvazione da parte di tutti i consigli comunali di una delibera di indirizzo che 

manifesti la volontà di promuovere la fusione, purché la deliberazione di richiesta di indizione 

del referendum intervenga con riguardo a tutti i comuni entro il 31 gennaio 2016. 

 

Il nuovo quadro istituzionale delineato dalla legge 3/2006 da un lato, una mutata sensibilità degli 

amministratori e delle cittadinanze dall’altro, hanno portato negli ultimi mesi diversi Comuni 

trentini ad intraprendere con convinzione progetti di fusione. I risultati dei referendum tenutisi il 

14 dicembre 2014 ed il 7 giugno 2015 hanno confermato la disponibilità delle popolazioni, oltre 

che di Sindaci, assessori e consiglieri comunali, a vedere nell’aggregazione tra enti 

un’opportunità e non una minaccia. Dalle urne infatti è emerso come su un totale di 59 Comuni 

coinvolti, in 53 il referendum ha fornito esito positivo e solo in 6 casi i no hanno prevalso sui sì. 

 

Le nuove amministrazioni dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, uscite dalle 

urne nei giorni 10 e 24 maggio u.s., si trovano nella necessità di confrontarsi al proprio interno, 

con la cittadinanza e con i Comuni vicini in merito al futuro assetto organizzativo dell’ente, 



considerati gli effetti di tali scelte sull’erogazione dei servizi comunali, in termini di efficacia e 

di costi per la collettività. In alternativa alla partecipazione alla gestione associata obbligatoria 

dei servizi le amministrazione possono scegliere la strada della fusione con uno o più Comuni. 

Tali fusioni, se attivate, permettono l'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 9 della legge 

provinciale 3/2006, che recita:
  

"La deliberazione di cui al comma 3 prevede l'esonero dall'obbligo di gestione associata 

…(omissis)... per i comuni che hanno avviato, entro la data di approvazione della predetta 

deliberazione, processi di fusione per la costituzione di un unico comune con popolazione di 

almeno duemila abitanti o che ha interessato tre o più comuni. Se il percorso di fusione non è 

approvato dalla relativa consultazione referendaria entro un anno dalla data di entrata in vigore 

della citata deliberazione, la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per 

l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata, prevedendo la modificazione 

degli ambiti di gestione associata già costituiti. Nei casi previsti da questo comma sono fissati, ai 

sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati; decorsi tre anni 

dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3 o, ove successiva, dalla data di elezione del 

sindaco del nuovo comune, la Giunta provinciale verifica il raggiungimento dei livelli di spesa 

fissati ai sensi del comma 6 e dispone specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi 

del comma 7, o dispone l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata". 
 

 

Il comma 4 dell’articolo 9bis citato stabilisce che “La Giunta provinciale può derogare al limite 

demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, … (omissis) … 

o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione.”. 

 

Il Consiglio delle autonomie locali e la Provincia hanno sottoscritto uno specifico protocollo 

d'intesa per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti di gestione 

associata di cui all’art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 e i processi di fusione”. Nella circolare con 

la quale è stato trasmesso il protocollo è stato precisato che “che, al fine di considerare “avviato 

il procedimento di fusione”, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 bis della L.P. 3/2006, risulterà 

sufficiente l’adozione – da parte dei Consigli comunali interessati – entro il termine per 

l’individuazione degli ambiti delle gestioni associate di un provvedimento di indirizzo con il 

quale si condivida l’obiettivo di fusione; la deliberazione formale di richiesta di indizione del 

referendum dovrà invece essere assunta entro l’ulteriore termine che verrà puntualmente indicato 

nella deliberazione della Giunta, assunta di intesa con il Consiglio delle autonomie, con il quale 

verranno individuati gli ambiti”. 

Con la nota di data 28 ottobre 2015 il Consiglio delle autonomie locali ha fornito altre 

indicazioni in merito all’assunzione di tale provvedimento, in particolare evidenziando che: 

a) il termine ultimo per l’approvazione da parte dei Consigli comunali è fissato al giorno 8 

novembre 2015, considerato che la Giunta provinciale intende approvare la deliberazione sugli 

ambiti il giorno successivo; 

b) la delibera deve contenere, quale condizione minima, l’indicazione precisa dei Comuni che 

hanno condiviso l’opportunità di avviare - insieme - il processo di fusione, per poter 

approfondire meglio termini e condizioni di un’eventuale percorso di questo genere, non 

potendosi ritenere sufficienti indicazioni generiche quali, ad esempio, “…di avviare il processo 

di fusione con i Comuni limitrofi….”. 

 

Sin dalla scorsa estate le Amministrazioni comunali di Tesero e di Panchià hanno esaminato 

l'ipotesi di pervenire alla fusione tra i due Comuni, trovandosi pienamente d'accordo nel ritenere 

che la fusione, rispetto all'alternativa della gestione obbligatoria dei servizi comunali, 
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rappresenta la risposta più efficace ai molti e difficili problemi che oggi le amministrazioni 

comunali devono affrontare. I vincoli esterni, provinciali - statali e di fonte comunitaria - con i 

quali i Comuni oggi devono confrontarsi si traducono in pesanti riduzioni delle risorse 

finanziarie a disposizione per i servizi e per i trasferimenti alla cittadinanza e in gravi difficoltà, 

che rasentano spesso l'impossibilità, di sostituire il personale che cessa dal servizio. In tale 

contesto generale, aggravato dalla rapidità dell'innovazione e del cambiamento all'interno della 

pubblica amministrazione, il Comune si trova in grave difficoltà ad adempiere i suoi compiti 

istituzionali a servizio della collettività. Le Amministrazioni comunali di Tesero e di Panchià 

ritengono entrambe che con la fusione tra Comuni si possono ottenere vantaggi maggiori rispetto 

alla strada della gestione associata obbligatoria, sia in termini di risparmio di risorse finanziarie 

che di risorse umane. Con la fusione infatti è possibile ridurre e semplificare radicalmente 

l'attività di molti servizi comunali oggi attivati e gestiti separatamente in capo a ciascun ente. 

Con la fusione tutti i servizi dello stesso tipo confluiranno in servizio unico, che potrà essere 

gestito, almeno tendenzialmente, impiegando minori risorse rispetto a quanto accade ora. 

 

Viste le seguenti norme di riferimento: 

 

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 – che recita: "Con leggi della regione, 

sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro 

circoscrizioni e denominazioni"; la fusione di Comuni è disposta pertanto con legge regionale, 

dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo. 

 

L'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, 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 che 

stabilisce: "Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando 

con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei 

Comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione. (omissis) 

 

La L.R. 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni che regolamenta l'esercizio del referendum 

applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della 

denominazione o del capoluogo dei Comuni. (omissis) 

 

Rilevanti sul tema sono inoltre 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, in 

particolare gli articoli 41, 43, 46, e 49, che qui di seguito si riportano: 

 

ARTICOLO 41 – Fusione dei Comuni 

1. Nel caso di fusione di due o più Comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il 

nuovo Comune dispone che alle Comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate 

adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l’erogazione di appositi 

contributi. (omissis) 

 



ARTICOLO 43 – Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni 

1. La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle 

circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, si effettuano, a sensi 

dell’art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale. 

 

ARTICOLO 46 – Riunione dei Comuni contermini 1. Comuni di norma contermini possono 

essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i 

rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d’accordo le condizioni. 

(…omissis) 

2. I Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per 

provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando 

le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro Comune. 

L’iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d’ufficio o su proposta della giunta provinciale. 

3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l’istituzione di 

nuovi Comuni fissato in 3.000 abitanti dall’articolo 44. 

 

ARTICOLO 49 – Parere del Consiglio comunale 

1. I consigli di tutti i Comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere 

con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su 

tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata 

deliberazione. 

2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni 

dall’ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le 

trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale. 

 

Per quanto riguarda il numero dei componenti degli organi collegiali (Consiglio comunale e 

Giunta) si fa riferimento a quanto disposto dalla L.R. 30.11.1994 n.3, come modificata con L.R. 

05.02.2013 n.1 e da ultimo con L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, che in merito dispone: 

− per i comuni della provincia di Trento che hanno una popolazione superiore ai 3000 abitanti 

e fino a 10.000 abitanti a sono previsti diciotto consiglieri comunali; 

− per tali comuni è stabilito che la giunta comunale è composta dal sindaco e da quattro 

assessori; 

− lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un’unità rispetto al quattro. In 

tal caso l’indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde 

a quella spettante complessivamente a quattro assessori e le indennità mensili dei singoli 

assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale 

spettante al vicesindaco. 

 

Il procedimento per addivenire alla fusione si articola come indicato di seguito. 

Alle deliberazioni di parere favorevole all'iniziativa dei due Consigli comunali segue la richiesta 

di tutte le amministrazioni comunali coinvolte alla Giunta regionale di avvio della procedura di 

fusione e di indizione del referendum consultivo, in modo tale che se avrà esito positivo, sia 

istituito con legge regionale il nuovo Comune di Tesero Panchià mediante la fusione dei Comuni 

di Tesero e di Panchià. 

 

Con le deliberazioni i Consigli comunali devono approvare anche la proposta di legge regionale 

di istituzione del nuovo comune, sulla base della quale la Giunta regionale formulerà il quesito 

referendario. 
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Nella proposta di legge sono definiti tutti gli aspetti rilevanti per la fusione, tra i quali: 

 denominazione ufficiale del nuovo Comune di: “Tesero Panchià”; 

 sede legale / capoluogo del nuovo Comune: abitato di Tesero; 

 la data di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune: 1° gennaio 2020; 

 in prima applicazione: due seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati 

rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei due Comuni 

originari; 

 titolarità dei beni e dei diritti di uso civico: alla comunità di originaria appartenenza e soggetti 

di imputazione i Comuni di origine; 

 formazione del primo organo esecutivo nel primo mandato amministrativo: il sindaco può 

nominare fino a cinque assessori; 

 sedute degli organi collegiali: anche al di fuori della sede legale; 

 dislocazione degli uffici del Comune: su tutto il territorio comunale; 

 gestione fino all'elezione del nuovo comune: comitato consultivo composto dagli ex sindaci 

coaudiuva il Commissario; 

 previsione relativa al finanziamento regionale. 

 

La proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata e approvata dai due Consigli 

comunali nello stesso testo; ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di 

impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un 

disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale. 

 

Pertanto si propone di adottare una deliberazione con la quale il Consiglio comunale: 

 si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Tesero e di Panchià e sulla 

conseguente istituzione del nuovo Comune di Tesero Panchià, con sede legale nell'abitato di 

Tesero; 

 disponga di inoltrare richiesta alla Giunta Regionale per l'avvio della procedura di fusione dei 

Comuni; 

 approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Tesero 

Panchià mediante la fusione di detti Comuni; 

 autorizzi il Sindaco a presentare alla Giunta Provinciale la domanda di fusione accompagnata 

da copia del presente provvedimento. La Giunta provinciale dovrà trasmetterla con un proprio 

motivato parere alla Giunta regionale, la quale formulerà il quesito referendario da sottoporre 

alle popolazioni interessate al processo di fusione. 

 

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile 

del servizio interessato. 

 

Viste le norme richiamate dal relatore. 

 

Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

 



Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. 

 

Visto lo Statuto comunale. 

 

Con 10 voti favorevoli e 4 astenuti (Alan Barbolini, Donato Vinante, Enrico Volcan, 

Michele Zanon), espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Per quanto esposto in premessa: 

 

1. Di esprimere parere favorevole all’ipotesi di fusione del Comune di Tesero con il 

Comune di Panchià ed alla conseguente istituzione di un nuovo ente denominato 

“Comune di Tesero Panchià", con sede legale nell'abitato di Tesero, capoluogo del 

Comune, come indicato nella proposta di disegno di legge regionale allegata al presente 

provvedimento. 

 

2. Di richiedere, ai sensi dell’art. 49 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L alla Giunta Regionale 

l’avvio della procedura di fusione dei Comuni di Tesero e di Panchià. 

 

3. Di dare atto che in base all’art. 7 dello Statuto speciale di autonomia della Regione 

Trentino Alto Adige ed ai sensi degli artt. 41, 43, 46 e 49 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 

come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 la fusione di Comuni si effettua con 

legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate. 

 

4. Di approvare la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune 

di Tesero Panchià composta da n. 15 articoli, nel testo allegato che si considera parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono indicati i Comuni 

che propongono la fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il 

capoluogo e la sede del nuovo ente e dove vengono previste le disposizioni transitorie per 

la gestione del nuovo Comune fino all’elezione degli organi comunali. 

 

5. Di dare atto che la proposta di cui al punto 5 verrà trasmessa con la domanda di fusione 

alla Giunta Regionale per il tramite della Giunta Provinciale, la quale in base alla 

proposta formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al 

processo di fusione. 

 

6. Di chiedere alla Giunta Regionale l’impegno a presentare, in caso di esito positivo del 

referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della 

proposta del disegno di legge, dando atto che in fase di approvazione definitiva da parte 

del Consiglio regionale la presente proposta di legge potrà subire modifiche o 

integrazioni di carattere tecnico-giuridico. 

 

7. Di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di fusione, nonché a compiere tutti gli 

atti derivanti dal presente provvedimento. 
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8. Di dare atto che verrà attuata un'iniziativa di informazione della popolazione mediante 

una piattaforma informatica realizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini. 

 

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.P.Reg. 3/L/2005, modificato dal 

D.P.Reg. 25/L/2013, contro la presente deliberazione ogni elettore nel 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. 

 

= = = = = = 

 

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi i seguenti ricorsi:  

a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, 

ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;  

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, 

ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;  

c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

2 febbraio 2016 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________ 
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CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi dell’articolo 79, comma 3 del D. P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, il giorno 13 

febbraio 2016  

 

[   ] Deliberazione dichiarata ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del D. P. Reg. 1 febbraio 

2005, n. 3/L, immediatamente esecutiva per motivi d’urgenza 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dino Defrancesco 

 

 


