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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

CAPO  I 
AUTONOMIA E FUNZIONI COMUNALI 

 
 

Articolo 1 
Autonomia della comunità locale 

 
1. Le comunità locali sono autonome. 
2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, 
opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l’identità di tutte le proprie 
componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al 
fine di garantire una reciproca conoscenza e una proficua convivenza tra i gruppi. 

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi 
dell’amministrazione comunale, per l’insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di 
rappresentanti del comune in enti e istituzioni, nonché per l’assunzione e gestione del personale 
dipendente, si applicano le norme previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in 
materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonché quelle sull’uso delle lingue italiana, tedesca 
e ladina. 

4. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti 
pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche 
delegata, e relative aziende anche a ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi 
alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della 
popolazione, con riferimento all’ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta 
salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. 

5. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni 
operanti nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di 
componenti di commissioni, a eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve 
essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, 
nelle successive nomine o designazioni. 

6. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i 
principi fissati dalla costituzione. Il comune sulla base di quanto disposto dall'articolo 65 del DPR 
31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina 
delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio e i requisiti professionali 
necessari per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali:  
a) l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione 

amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale; 
b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni 

dotati di figure dirigenziali; 
c) la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 
d) l'adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole 

strutture organizzative dell'ente; 
e) l'armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e 

di comparto, a livello provinciale; 
f) l'equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche 

amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale. 
7. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello stato e dalle 

particolari disposizioni contenute nelle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano 
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emanate in attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2, dello statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670. 
 

Articolo 2 
Funzioni 

 
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 e 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. 

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. 

3. I comuni singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, attuano tra loro forme di 
cooperazione e di sussidiarietà, anche con privati, per assicurare l'economia di gestione delle attività 
e dei servizi o qualora l'interesse riguardi vaste zone intercomunali. 

4. Spettano inoltre ai comuni, ove la legge provinciale lo preveda, le funzioni che le leggi dello 
stato attribuiscono alle comunità montane. 
 

Articolo 3 
Decentramento comunale 

 
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per 

istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di 
gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 

2. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e 
da apposito regolamento. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole 
dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle 
circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei 
consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell’indennità del sindaco per i 
comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell’indennità del sindaco per i 
comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell’ampiezza del territorio della 
circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione. 

3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione 
nell’ambito dell’unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di 
elezione che è disciplinato con regolamento. 

4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e 
con regolamento sono disciplinate le modalità per l’elezione. 

5. Fino all’approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto 
disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l’elezione del rispettivo consiglio 
comunale. La giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa. 
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CAPO II 
AUTONOMIA STATUTARIA 

E POTESTÀ REGOLAMENTARE 
 

Articolo 4 
Statuto comunale 

 
1. Il comune adotta il proprio statuto. 
2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri 

assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche alle modifiche statutarie. 

3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e nell’albo telematico dell’ente per 
30 giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione nell’albo telematico del comune.  

4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli 
statuti comunali, e al commissario del governo competente. L’ufficio della giunta regionale 
competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di 
pubblicità degli statuti stessi. 

5. Entro i 30 giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche 
apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso 
l’entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all’ammissibilità del 
referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni. Per il referendum confermativo trova 
applicazione quanto previsto dall’articolo 15, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero 
di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per 
cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 
10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti 
nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del 
consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione 
di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria 
la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a 
referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti 
validi. 
 

Articolo 5 
Contenuto dello statuto 

 
1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e in particolare 

specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del 
principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa.  

2. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere 
disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al 
sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-
gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale a esso attribuite 
dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai 
responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. 

3. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i 
diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi 
di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, 
garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. 

4. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al 
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, 
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all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del 
sindaco e dei singoli assessori. 

5. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e 
dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può 
prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di 
democrazia diretta, promosse e autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di 
cittadini. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire a 
una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro 
partecipazione ai progetti che li riguardano. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle 
persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire a una politica comunale orientata 
verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li 
riguardano. 

6. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il 
funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà 
e di adeguatezza. 

7. Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della valle di Fassa 
sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati 
dall’articolo 6 della costituzione, dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 
Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della valle del Fersina e 
di Luserna della provincia di Trento. 
 

Articolo 6 
Potestà regolamentare 

 
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l’organizzazione e il 

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli 
organi e l’esercizio delle funzioni, nonché regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento 
delle aziende e degli enti da esso dipendenti. 

2. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla 
legislazione regionale, la dotazione organica del personale, l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di 
professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l’attribuzione ai dirigenti di responsabilità 
gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente e stabilisce le modalità 
dell’attività di coordinamento tra il segretario dell’ente e i dirigenti medesimi. 

3. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, 
è disciplinata con regolamento comunale. 

4. Lo statuto deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti. 
5. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di 

approvazione. 
6. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati 

dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie 
disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 
689 e successive modificazioni. 
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CAPO III 
EMBLEMA E TITOLO 

DEL COMUNE 
 
 

Articolo 7 
Emblema del comune e distintivo del sindaco 

 
1. Il comune può avere un proprio gonfalone e uno stemma. 
2. Su proposta del comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale, per 

delega della regione. La descrizione e il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel bollettino 
ufficiale della regione. I comuni, che all’entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 
29 possedevano un proprio gonfalone e uno stemma, possono conservarli. 

3. Il comune disciplina con regolamento l’uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i 
casi di concessione in uso dello stemma a enti o associazioni, operanti nel territorio comunale, e le 
relative modalità. 

4. Il sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla 
tessera. 

5. I distintivi dei sindaci sono determinati dall’articolo 7 del decreto del presidente della giunta 
regionale 12 luglio 1984, n. 12/L. 
 

Articolo 8 
Titolo di “Città” o di “Borgata” 

 
1. Con decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, 

sentita la giunta provinciale territorialmente competente, può essere conferito ai comuni che ne 
facciano domanda il titolo di “Città” o di “Borgata”, dopo che siano state verificate le condizioni di 
cui agli articoli 9 e 10. 

2. I comuni della regione che, anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 
1963, n. 29, hanno ottenuto il conferimento del titolo di “Città” o di “Borgata”, conservano tale 
titolo. 
 

Articolo 9 
Condizioni per ottenere il titolo di “Città” 

 
1. Il titolo di “Città” può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 

abitanti, insigni per fatti storici o per attuale importanza socio-economica perché capoluoghi di 
vallata, o perché poli di gravitazione nell’ambito del territorio circostante, i quali abbiano 
convenientemente provveduto a ogni pubblico servizio con particolare riguardo all’assistenza e 
all’istruzione. 
 

Articolo 10 
Condizioni per ottenere il titolo di “Borgata” 

 
1. Il titolo di “Borgata” può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai 2.000 

abitanti, dopo che sia stata verificata l’esistenza delle altre condizioni stabilite dall’articolo 9. 
 

Articolo 11 
Modalità di concessione del titolo di “Città” o di “Borgata” 

 
1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza il sindaco a inoltrare alla giunta 

regionale la domanda di conferimento del titolo di “Città” o di “Borgata” deve essere corredata di 
una relazione illustrativa dell’esistenza delle particolari condizioni richieste per il conferimento del 
titolo medesimo. 
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CAPO IV 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  
E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
 

Articolo 12 
Azione popolare 

 
1. In materia di azione popolare si applicano le disposizioni previste dalla legge statale. 

 
 

Articolo 13 
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e accesso 

 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, la 

legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai 
soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per gli stessi, la 
disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in 
materia recata dalla normativa della provincia territorialmente interessata. 

2. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della 
legge regionale 25 maggio 2012, n. 2, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, 
attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l’attività delle strutture e del 
personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli 
utenti, ogni aspetto dell’organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla 
contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle 
assenze del personale. 

3. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio 
nominativo secondo le modalità stabilite dall’ente. 

4. In materia di accesso e trasparenza si applicano altresì le disposizioni recate dalla legge 
regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni. 
 

Articolo 14 
Partecipazione popolare 

 
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare le associazioni 

aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le 
associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e 
promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di 
quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo 
statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e 
tempi atti a garantire l’effettiva partecipazione delle donne. 

2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, 
devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all’adozione di atti fondamentali per il comune, 
devono essere adottate idonee forme di consultazione e informazione. 

3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di 
competenza locale e possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso 
non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici. (1) 

 
                                                 
(1) Comma modificato dall’articolo 3 comma 1 lettera b) della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8. 
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Articolo 15 
Referendum popolare 

 
1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di 

competenza comunale. 
2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data 

di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, 
le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell’iniziativa popolare. Il 
numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per 
cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti 
nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del 
consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni 
che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare 
il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio 
comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata. 

3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 180 giorni da 
quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. 

4. Lo statuto comunale stabilisce il numero minimo di votanti per la validità del referendum in 
misura non superiore al 30 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con meno di 5.000 
abitanti, e del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con più di 5.000 abitanti. 

5. L’amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo, 
prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. 

6. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai 
soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive 
modificazioni. 

7. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative 
popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio 
del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune. 
 

Articolo 16 
Valutazione dell’ammissibilità dei referendum popolari nei comuni  

della provincia di Bolzano 

 
1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l’ammissibilità dei 

referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene 
valutata da una commissione composta secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della 
legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della commissione competono le indennità 
di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna. 

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio 
dei comuni, previa intesa tra il consiglio dei comuni stesso e i presidenti del tribunale di Bolzano, 
della sezione di controllo della corte dei conti avente sede a Bolzano e della sezione autonoma per 
la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati 
mediante sorteggio, a cura del segretario del consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un 
membro supplente nell’ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai 
presidenti medesimi. 

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal 
segretario comunale del rispettivo comune. 

4. La commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il presidente, che 
convoca e dirige le sedute, e il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a 
maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali. 

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la 
durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo 
comune. 
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6. Fino alla nomina della commissione, l’ammissibilità dei referendum popolari comunali è 
valutata dall’organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale. 
 

Articolo 16-bis 
Valutazione dell’ammissibilità dei referendum popolari nei comuni  

della provincia di Trento 

 
1. Nei comuni della provincia di Trento la legittimità e la regolarità e quindi l’ammissibilità dei 

referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene 
valutata da una commissione composta da tre membri. Per ogni giorno di effettiva partecipazione 
alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 200,00 euro; agli altri suoi 
componenti spetta un compenso di 150,00 euro. 

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio 
delle autonomie, previa intesa tra il consiglio delle autonomie, il rettore dell’università degli studi di 
Trento, i presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, e sono individuati mediante 
sorteggio, a cura del segretario generale del consiglio delle autonomie, di un membro effettivo e di 
un membro supplente nell’ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dal 
rettore e dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto. I supplenti partecipano 
alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute 
successive in cui viene trattato il medesimo oggetto. 

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal 
segretario comunale del rispettivo comune. 

4. Il presidente della commissione per i procedimenti referendari e il suo sostituto sono scelti per 
sorteggio. Il presidente convoca e dirige le sedute. La commissione delibera in presenza di tutti i 
componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti 
comunali. 

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la 
durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo 
comune. 

6. Fino alla nomina della commissione, l’ammissibilità dei referendum popolari è valutata 
dall’organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale. (2) 

 
Articolo 17 

Difensore civico 

 
1. Lo statuto comunale può prevedere l’istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di 

garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, segnalando, anche 
di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei 
confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative e i mezzi del 
difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale. 

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell’articolo 37, lo statuto dell’unione può 
prevedere, fra l’altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all’unione medesima. 

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il 
difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma 
di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il 
difensore civico. 

 
 

                                                 
(2) Articolo inserito dall’articolo 3 comma 1 lettera a) della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8.  
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CAPO V 
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI 

 
 

Articolo 18 
Modificazioni 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, ai sensi 
dell’articolo 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate 
secondo la procedura prevista dall’articolo 302. 
 

Articolo 19 
Fusione di 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 
finanziari, per l’attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di 
gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta 
regionale, d’intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni. 

2. La legge regionale assicura l’istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora 
esse lo richiedano, di circoscrizioni denominate “municipi”, con il compito di gestire i servizi di 
base, nonché altre funzioni comunali. 

3. Lo statuto del comune regola le modalità dell’elezione della rappresentanza della municipalità, 
che deve avvenire contestualmente all’elezione del consiglio comunale. 

4. Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della legge 
regionale 9 dicembre 2014, n. 11, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione che hanno 
presentato alla giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i 
contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino al 9 
dicembre 2014. 

5. Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a 
decorrere dall’anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di 
spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall’anno 2015 e 
seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo 
stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della giunta 
regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di 
fusione prima dell’anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 70 
per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati 
con deliberazione della giunta regionale 2 settembre 2009, n. 190. 
 

Articolo 19-bis 
Decorrenza della fusione 

 
1. Il nuovo comune è istituito in data coincidente con l’inizio del primo o, al più tardi, del 

secondo esercizio finanziario successivo allo svolgimento del referendum consultivo delle 
popolazioni interessate. (3) 

 
Articolo 20 

Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali 

 
1. La giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di 

fusione dei piccoli comuni, sentite le giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso 
                                                 
(3) Articolo inserito dall’articolo 3 comma 1 lettera c) della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8. 
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dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di 
comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell’articolo 37. 

2. Il programma dovrà tener conto dell’esigenza di salvaguardare e promuovere l’identità etnico-
linguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, e 
dell’articolo 5, comma 7. 

3. Il programma è sottoposto all’esame del consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque 
anni. 

4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con 
popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri 
comuni scendano sotto tale limite. 
 

Articolo 21 
Costituzione di frazioni in comuni autonomi 

 
1. Le frazioni appartenenti a uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non 

minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate 
dalla legge per il comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e 
sociali abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono, possono essere 
costituite in comuni autonomi, sempreché al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per 
provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza 
degli elettori residenti nelle singole frazioni. 

2. Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del comune, quando esso e le sue frazioni si trovino 
nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti 
nel capoluogo. 

3. La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro 
funzionario incaricato dal sindaco. 

 
Articolo 22 

Distacco di frazioni 

 
1. Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro 

comune contermine, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del comma 1 dell’articolo 
21 e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi. 

2. Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi 
per effetto del distacco nell’impossibilità di provvedere alle esigenze comunali. 

3. Non si fa luogo al distacco di frazioni o parti di territori nei due anni successivi alla 
costituzione di un nuovo comune a seguito di fusione. 

 
Articolo 23 

Riunione di 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. In luogo della deliberazione di uno o più consigli comunali, la domanda di 
fusione o di aggregazione può essere proposta secondo la procedura prevista dall’articolo 24. In tal 
caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla 
denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai 
consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall’articolo 24 non possono 
riguardare più della metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione. 

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. 
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3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non si applica il limite demografico per l’istituzione di nuovi 
comuni fissato in 3.000 abitanti dall’articolo 21. 
 

Articolo 24 
Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare 

 

1. La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli 
elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o 
l’aggregazione, esclusi gli elettori iscritti all’anagrafe dei cittadini residenti all’estero. Gli elettori 
devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del sindaco e del consiglio 
comunale. Ai fini dell’ammissibilità, nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la 
denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere 
autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati dall’articolo 14 della 
legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. 

2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, è presentata alla giunta provinciale, che accerta la 
regolarità delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall’articolo 301, comma 2, ed è 
sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall’articolo 302 e 
seguenti. 

3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non è richiesto il parere dei 
rispettivi consigli comunali. 
 

Articolo 25 
Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune 

 
1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all’impianto, all’incremento o al 

miglioramento dei pubblici servizi, all’espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo 
economico, possono ottenere l’ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni 
contermini, sempreché non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda 
alla giunta regionale, tramite la giunta provinciale competente, è presentata dal consiglio del 
comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio. 

2. I confini fra due o più comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per 
altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi consigli ne facciano domanda e ne fissino 
d’accordo le condizioni. 

3. La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un comune 
catastale, deve essere corredata del progetto di delimitazione territoriale. 

4. Da parte del consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del 
capoluogo o della denominazione del comune. 
 

Articolo 26 
Controversie territoriali fra comuni 

 
1. In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui 

territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini 
provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della regione su 
conforme deliberazione della giunta regionale, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e 
delle giunte provinciali territorialmente competenti, con le modalità di cui all’articolo 27. 

 
Articolo 27 

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 18, 21, 22, 23 e 25 e si esprimono con motivata deliberazione. 
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2. Contro le deliberazioni di cui al comma 1, ogni elettore, entro 20 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con 
proprio motivato parere, alla giunta regionale. 
 

Articolo 28 
Determinazione dei confini 

 
1. Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente 

riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la 
determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d’accordo le condizioni. 

2. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della 
regione su conforme deliberazione della giunta regionale; sono disposte per delega con decreto del 
presidente della provincia, su conforme deliberazione della giunta provinciale, se i comuni 
interessati appartengono alla stessa provincia. 

3. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il 
regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d’ufficio. 
 

Articolo 29 
Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari 

 
1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni 

comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d’ufficio la 
giunta regionale; provvede per delega la giunta provinciale se i comuni interessati appartengono alla 
medesima provincia. 

 
Articolo 30 

Separazione patrimoniale 

 
1. Ferma restando l’unità del comune e salve le disposizioni concernenti l’amministrazione dei 

beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita 
dall’articolo 21, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla 
conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, 
all’illuminazione pubblica, all’istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri e al 
servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni 
dei luoghi lo consiglino. 

2. Il relativo provvedimento è adottato dalla giunta provinciale, che può sempre disporre la 
fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune se ciò sia richiesto 
dalle esigenze generali del medesimo. 
 

Articolo 31 
Delegato del sindaco 

 
1. Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate ai sensi dell’articolo 30, risiede un 

delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i 
consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a consigliere comunale. 

2. Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa. 
3. Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell’amministrazione comunale, secondo le 

direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Prima della 
presentazione del bilancio preventivo il delegato fa relazione al consiglio comunale sulle condizioni 
e sui bisogni della frazione. 
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Articolo 32 
Conflitto di interessi patrimoniali 

 
1. Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli 

del comune o di altra frazione, la giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la 
designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l’amministrazione 
dell’oggetto in controversia, con le facoltà del consiglio e della giunta. 

[2. Ai cittadini, scelti ai sensi del comma 1, spetta anche la rappresentanza della frazione in 

giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere un’azione contro il comune o contro altra 

frazione del medesimo.] (4) 
 
 

CAPO VI  
FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI 

 
 

Articolo 33 
Disposizioni generali 

 
1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare 

interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione 
previste dalla legge provinciale. 

2. I comuni ladini della valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o 
delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative 
diverse da quelle precedentemente indicate. 

3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni, ivi comprese quelle di cui all’articolo 2, comma 
4, nonché quelle delegate sono esercitate in forma associata dai comuni, nonché, per ciascuna 
funzione, la forma o le forme di gestione associata da utilizzare. 

4. La legge provinciale individua altresì quali funzioni, ivi comprese quelle delegate, sono 
esercitate dai comuni avvalendosi delle strutture organizzative di un altro comune, ovvero delle 
strutture costituite per la gestione associata. 

5. La legge provinciale disciplina inoltre le modalità e i tempi per l’individuazione degli ambiti 
territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 facendo 
riferimento ai seguenti criteri: 
a) coinvolgimento dei comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali; 
b) omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e 

sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e 
nelle tradizioni storico-culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicità 
di ambito territoriale ai comuni ladini della provincia di Trento, individuati dall’articolo 5 del 
decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592; 

c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l’esercizio delle funzioni e 
l’organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia; 

d) unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di 
funzioni e di servizi. La legge provinciale può disporre che, per ragioni di economicità ed 
efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati in forma associata con riferimento ad 
ambiti territoriali diversi e più ampi, e con le forme di gestione individuate tra quelle previste 
dalla legge provinciale di cui all’articolo 41.  
6. La legge provinciale stabilisce le modalità per la costituzione delle forme di collaborazione tra 

comuni di cui ai commi 3 e 4 all’interno degli ambiti di cui al comma 5, nonché le modalità per il 
trasferimento del personale, dei beni e degli altri rapporti giuridici. La medesima legge può 
disciplinare i poteri sostitutivi. 

 
 

                                                 
(4) Comma abrogato dall’articolo 1 comma 1 lettera a) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6. 
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Articolo 34 
Interventi in materia di forme collaborative intercomunali 

 
1. La legge provinciale può prevedere l’elezione diretta del presidente e dell’assemblea delle 

forme collaborative intercomunali, anche limitata a una parte dei componenti l’assemblea stessa. In 
questo ultimo caso la legge provinciale prevede che la restante parte dell’assemblea sia costituita da 
rappresentanti dei comuni associati. 

2. Nel caso in cui la legge provinciale preveda l’elezione diretta ai sensi del comma 1, si 
applicano il regime delle ineleggibilità e incompatibilità, nonché il sistema elettorale previsti per i 
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento. 

3. Nel caso previsto dal comma 2 la legge provinciale stabilisce altresì l’incompatibilità tra la 
carica di assessore di comunità e quella di assessore comunale o di sindaco, nonché tra la carica di 
componente dell’assemblea e assessore esterno in un comune. La legge provinciale prevede inoltre 
l’inammissibilità della candidatura a componente dell’assemblea di una comunità, per la parte eletta 
a suffragio universale, da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di 
coloro che ricoprano già tali cariche in base a elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale. 

4. La legge provinciale che disciplina l’elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme 
collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in 
materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità 
delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla giunta provinciale previa 
intesa con la regione. 

5. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel 
rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore. 

6. Per favorire le forme di collaborazione tra gli enti locali della provincia di Bolzano, la 
provincia eroga appositi contributi finanziari, anticipati annualmente dalla regione. L’utilizzo delle 
risorse non è vincolato all’esercizio di competenza. Eventuali avanzi di amministrazione possono 
essere utilizzati nell’esercizio successivo. L’utilizzo delle risorse è oggetto di rendiconto alla 
regione. (5) 

7. La legge provinciale può definire le modalità per la delega dell’esercizio di funzioni comunali 
da parte dei comuni ai consorzi previsti dall’articolo 38. 
 

Articolo 35 
Convenzioni 

 
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni 

di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri 
enti pubblici locali apposite convenzioni. 

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per 
l’avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l’imputazione degli atti a ciascun 
comune convenzionato e l’osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le 
convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di 
avvalimento. 

4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di 
un’opera pubblica, le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, 
possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra provincia autonoma e 
comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo. 

5. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 
 
 
                                                 
(5) Comma così modificato dapprima dall’articolo 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3 e 
successivamente dall’articolo 3 comma 1 lettera f) della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8. 
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Articolo 36 
Associazione di comuni 

 
1. I comuni possono costituire un’associazione di comuni con personalità giuridica di diritto 

pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi. 
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un’apposita 

convenzione. 
3. La legge provinciale disciplina la composizione e le competenze degli organi e le norme 

fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’associazione di comuni nel rispetto dei 
principi di cui all’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e in provincia di Bolzano nel 
rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 4. 

4. La legge provinciale disciplina altresì i contenuti, le procedure di definizione e approvazione 
della convenzione di cui al comma 2, prevedendo comunque per l’associazione di comuni la potestà 
di adottare propri regolamenti degli uffici e del personale, nonché ogni altro istituto in materia di 
organizzazione e personale non riservato alla legge o al contratto. 

5. Per l’esercizio associato di servizi l’associazione di comuni si avvale delle forme previste 
dalla legge provinciale di cui all’articolo 41. 

6. Con deliberazione di tutti i comuni componenti, l’associazione di comuni può essere 
trasformata in ogni tempo nell’unione di comuni di cui all’articolo 37. 

7. Tra gli stessi comuni non può essere costituita più di un’associazione di comuni per la 
gestione associata di funzioni e servizi. 

8. Alle associazioni di comuni, per quanto non diversamente disposto, si applicano le 
disposizioni stabilite per i comuni in materia di bilancio, contabilità, personale e controlli sugli 
organi. 
 

Articolo 37 
Unione di comuni 

 
1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire 

una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi 
attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere 
costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli 
consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

3. Sono organi dell’unione il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il 
consiglio è l’espressione dei comuni partecipanti all’unione. Lo statuto può prevedere anche 
l’istituzione di un organo esecutivo collegiale. L’organo esecutivo collegiale non può avere in ogni 
caso un numero di componenti superiore a quello massimo fissato dall’articolo 54 per un comune di 
pari dimensione demografica. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi 
prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l’elezione diretta secondo le norme relative ai comuni 
di corrispondente dimensione demografica, o in alternativa, forme di elezione di secondo grado da 
parte dei consigli dei comuni partecipanti all’unione, assicurando, in quest’ultimo caso, un’adeguata 
rappresentanza delle minoranze politiche compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, 
con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici. 

4. Lo statuto contiene l’indicazione degli organi dell’unione, delle funzioni e dei servizi da 
unificare, le norme relative alle finanze dell’unione e ai rapporti finanziari con i comuni. Per la 
composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano si applica la 
disposizione di cui all’articolo 1, comma 4. 

5. Alla unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti. 
6. La legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali sono 

costituite unioni di due o più comuni. 
7. Per l’esercizio delle funzioni e l’organizzazione dei servizi, si applicano alle unioni le 

disposizioni previste dalla legge provinciale di cui all’articolo 41. 
8. Si applicano all’unione le disposizioni previste dal comma 8 dell’articolo 36. 
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Articolo 38 
Consorzi obbligatori di funzioni 

 

1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore 
statali o provinciali continuano a essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, 
nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l’applicazione delle disposizioni contabili 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal capo III del titolo IV. L’applicazione degli 
articoli 202 e da 206 a 212 e delle norme del regolamento di attuazione riguardante le stesse materie 
è facoltativa in relazione alle dimensioni dell’ente e alla complessità delle funzioni e della struttura 
organizzativa. 

2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle 
disposizioni previste dagli articoli 49, 53 e 60. 

3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
componenti l’assemblea. 
 

Articolo 39 
Accordi di programma 

 

1. Compatibilmente con la legislazione delle province autonome di Trento e di Bolzano in 
materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione e l’attuazione di 
opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o 
comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il 
legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione dei comuni, in relazione alla 
competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, 
promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti 
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il 
finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 

2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di 
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 

3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della 
provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione 
dei comuni convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 

4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato 
con atto formale del presidente della provincia autonoma o del sindaco o del legale rappresentante 
dell’associazione di comuni o dell’unione di comuni ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della 
regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della provincia autonoma, produce 
gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 determinando le 
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, 
sempre che vi sia l’assenso del comune interessato. 

5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo 
stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza. 

6. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi 
sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia autonoma o dal sindaco o dal 
legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione di comuni e composto da 
rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del governo nella provincia 
interessata, se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 
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Articolo 40 
Enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279 

(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia  

di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e norma di rinvio 

 

1. Gli enti già istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 279 del 1974, 
ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano a operare anche in luogo delle 
forme collaborative di cui all’articolo 33. 

2. La legge provinciale può disporre la soppressione degli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 
del DPR n. 279 del 1974 e disciplinarne la liquidazione e il trasferimento delle funzioni, del 
personale e dei beni e dei rapporti giuridici in essere ai comuni, singoli o associati, ovvero alle 
unioni di comuni costituite. 

3. Alle forme collaborative intercomunali previste dal presente capo e agli enti già istituiti ai 
sensi dell’articolo 7 del DPR n. 279 del 1974 si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo 
III del titolo IV, le norme attuative del medesimo e le norme della presente legge corrispondenti a 
quelle della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni indicate nella colonna 
A dell’allegato L/2. 

4. Al personale dipendente dalle forme collaborative intercomunali previste dal presente capo si 
applicano le disposizioni della presente legge corrispondenti a quelle dell’articolo 18 della legge 
regionale 23 ottobre 1998, n. 10 indicate nella colonna A dell’allegato L/2. 

 
 
 

CAPO VII 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 
 
 

Articolo 41 
Interventi in materia di servizi pubblici locali 

 
1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi 

della normativa comunitaria. 
2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel 

rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore. 
3. Le disposizioni regionali in materia di servizi pubblici locali provvisoriamente efficaci fino 

all’adozione della disciplina provinciale ai sensi dei commi 1 e 2 sono quelle previste dagli articoli 
41, 41-bis e dal Capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni. 
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TITOLO II 
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE 

 
 

CAPO I 
CONSIGLIO, GIUNTA E SINDACO 

 
 

Articolo 42 
Organi di governo comunale 

 
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco. 

 
Articolo 43 

Consiglio comunale 

 
1. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la 

loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale. 
2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, 

non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 
3. I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del 

decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti. 
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere 

presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione. 
Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il 
tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve 
procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, 
salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 193, comma 1, lettera b) numero 5). 

5. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, 
garantendo un’adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il 
rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 61 dello statuto speciale. Il regolamento interno 
del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione, le forme di 
pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio. 

6. Per l’elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 5 e ogni volta che il comune 
deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell’amministrazione comunale o 
nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali 
sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza 
etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato. 

7. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme 
regolamentari i comuni possono fissare le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e 
risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste 
strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio è disciplinata 
la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari 
regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare è 
dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle 
attrezzature tecnologiche e informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. 

8. Il sindaco, quando non è previsto il presidente del consiglio, convoca il consiglio in un termine 
non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del 
giorno le questioni richieste. 

9. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal 
regolamento. 
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Articolo 44 
Composizione del consiglio comunale 

 
1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da: 

a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di 
provincia; 

b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 
c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 
d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; 
e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; 
f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il 

loro numero non raggiunge quello fissato. 
2. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano è composto da: 

a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di 
provincia; 

b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 
c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 
d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; 
e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; 
f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il 

loro numero non raggiunge quello fissato. 
3. Il sindaco è compreso nel numero dei componenti il consiglio comunale. 
4. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con 

popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il consiglio è presieduto dal sindaco. 
Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, lo statuto deve prevedere che il 
consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall’assemblea. 

5. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del 
sindaco neo eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito a presiedere l’assemblea, la 
presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età. 

6. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla 
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di 
inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la giunta provinciale 
territorialmente competente. 

7. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell’ultimo censimento generale della 
popolazione con riferimento alla data della elezione. 
 

Articolo 45 
Convalida degli eletti 

 
1. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare 

su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le 
condizioni dell’eletto a norma degli articoli 75, 76, 78, 79 e 80. La convalida del sindaco deve aver 
luogo prima della convalida dei consiglieri comunali. La convalida degli eletti alla carica di 
consigliere è effettuata dal consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli 
articoli 74, 76, 77, 79 e 82. 

2. Nel caso in cui l’ineleggibilità del sindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del 
consiglio comunale, oppure sia pronunciata con sentenza si procede a nuova elezione entro 90 
giorni dalla data in cui è stata assunta la deliberazione o la sentenza è divenuta definitiva. 
Nell’intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l’insediamento del nuovo eletto, la giunta 
provinciale provvede alla nomina di un commissario. 

3. Qualora i consigli comunali non si pronuncino nelle prime sedute, provvede in via sostitutiva 
la giunta provinciale. 
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Articolo 46 
Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali 

 
1. I consigli comunali restano in carica cinque anni. 
2. I consigli comunali restano in carica sino all’elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli 
atti urgenti. 

3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 59, comma 1, e 63 si procede al rinnovo integrale del 
consiglio comunale: 
a) quando, in seguito a una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un 

quarto della popolazione del comune; 
b) quando il consiglio comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati 

sostituiti a norma dell’articolo 47; 
c) quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al 

comune. 
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 217, nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 3 le 

elezioni si effettuano entro 90 giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall’articolo 48 del 
testo unico approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale termine può 
essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto 
dalla legge. 

5. Alla proroga provvede il presidente della regione sentito il presidente della provincia 
competente per territorio. 
 

Articolo 47 
Vacanza del seggio – Surrogazione – Sospensione dalla carica 

 
1. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa 

anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età. 

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell’articolo 11 del decreto 
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del 
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per 
l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli 
eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. 
Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. 
 

Articolo 48 
Anagrafe degli amministratori comunali 

 
1. È istituita presso la giunta regionale l’anagrafe degli amministratori comunali. 
2. A tal fine i sindaci devono comunicare alla giunta regionale – ufficio elettorale – entro 10 

giorni dall’adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio 
comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti, e la composizione della giunta municipale 
con l’indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta. 

3. I sindaci devono inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale, 
debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l’allegato A, che viene fornito dalla 
giunta regionale in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. 

4. I sindaci devono, infine, comunicare qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio 
di carica del consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso e in quella della giunta 
municipale, entro 10 giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la 
scheda anagrafica del componente eventualmente subentrato. 

5. Copia degli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere inviata anche alla giunta provinciale 
competente per territorio. 
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5-bis.  È istituito presso la giunta regionale l’albo dei sindaci emeriti. Sono iscritti all’albo, che è 
pubblicato sul sito internet della regione, i sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato 
condanne per reati contro la pubblica amministrazione e che abbiano acconsentito all’iscrizione 
stessa. Le modalità di tenuta dell’albo e di iscrizione allo stesso sono disciplinate con delibera della 
giunta regionale. (6) 
 

Articolo 49 
Attribuzioni del consiglio comunale 

 
1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
2. Il consiglio comunale discute e approva il documento programmatico del sindaco neo eletto. 
3. Esso delibera: 

a) lo statuto dell’ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, 
i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani 
strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i 
relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro 
attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai 
piani di settore della provincia; 

c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale; 
d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche 

complessive; 
e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VI del 

titolo I; 
f) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di 

partecipazione; 
g) la disciplina generale, l’assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle 

relative forme gestionali;  
h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la 

variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici; 

i) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote; 
j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati 

o sottoposti a vigilanza;  
k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni 

di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori 

che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o 
in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che 
comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della 
giunta, del segretario comunale o di altri funzionari; 

m) nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti la nomina, la 
designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti 
nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati; 

n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 5, sono state 
espressamente attribuite dallo statuto. 
4. Nei comuni della provincia di Trento il consiglio comunale delibera la definizione degli 

indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e 
istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso 
espressamente riservata dalla legge. 

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere 
adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di 
bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza. 
                                                 
(6) Comma aggiunto dall’articolo 2 comma 1 lettera b) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3. 
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6. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del comma 3 devono essere effettuate entro 
45 giorni dall’elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di 
mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell’articolo 60, comma 7. 
 

Articolo 50 
Progetti preliminari di opere pubbliche 

 
1. Lo statuto comunale fissa l’importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da 

approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i 
comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione 
di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 
a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti. 
 

Articolo 51 
Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali 

e l’invio di documentazione 

 
1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è 

effettuata di norma con l’utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dai 
regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all’ordine del giorno delle sedute degli organi 
collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad 
apposita sezione del sito del comune. 

2. I regolamenti possono altresì disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta 
costituisca il verbale della seduta medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti, individuano idonee modalità per garantire autenticità, veridicità e conservazione a norma 
del verbale, che non è soggetto ad approvazione nella seduta successiva da parte del consiglio 
comunale. 
 

Articolo 52 
Diritti dei consiglieri comunali 

 
1. I consiglieri comunali, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere 

visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall’ente, nonché dalle aziende ed enti 
dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti 
amministrativi ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le informazioni e 
notizie in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei 
casi specificamente determinati dalla legge. 

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla 
deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, 
mozioni e ordini del giorno. 

3. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e a 
ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri comunali. Le 
modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento 
consiliare. 

4. L’amministrazione regionale fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in 
occasione della loro prima elezione, un manuale in lingua italiana o tedesca, contenente le norme 
che interessano l’amministrazione pubblica locale. 
 

Articolo 53 
Attribuzioni della giunta comunale 

 
1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e opera attraverso 

deliberazioni collegiali. 
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2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo 
statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del 
sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce 
annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 

3. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, la giunta 
delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e 
istituzioni operanti nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o 
controllati. 
 

Articolo 54 
Composizione della giunta comunale 

 
1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, 

stabilito dallo statuto, non superiore a: 
a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di 

provincia; 
b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 
c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 
d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; 
e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e 

nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti. 

2. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un’unità rispetto a quello 
massimo stabilito dal comma 1. In tal caso, limitatamente ai comuni della provincia di Trento, e per 
i comuni della provincia di Bolzano qualora lo statuto comunale non preveda l’attribuzione 
dell’indennità piena, l’indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori 
corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal 
comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la 
maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano con 
popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, 
la deroga prevista al comma 8 si applica solo nel corso del mandato. 

3. Lo statuto può prevedere la nomina o l’elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del 
consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta. In tal caso gli 
assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle 
sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano 
iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco. 

4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La 
sostituzione dell’assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro 30 
giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro 90 giorni per i comuni della provincia di 
Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua a operare purché il numero degli assessori cessati 
dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco. 

5. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un 
vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. Il 
sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. 

6. Nei comuni della provincia di Bolzano, la giunta comunale è eletta dal consiglio comunale 
entro 30 giorni dalla proclamazione su proposta del sindaco da presentarsi nella prima seduta 
successiva all’elezione e secondo le modalità stabilite nello statuto. Fino all’elezione, le funzioni 
della giunta sono esercitate dal sindaco. Il vicesindaco è scelto dal sindaco fra gli assessori, secondo 
le disposizioni contenute nello statuto. Nel caso in cui nello statuto sia prevista la nomina di 
assessori non facenti parte del consiglio, il loro numero non può superare la metà di quello spettante 
a ciascun gruppo linguistico. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più 
assessori.  
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7. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano dove nel 
consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo 
linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco. 

8. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo 
linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla 
consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della 
convalida del consiglio neo eletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque 
rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al 
gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest’ultimo caso e, 
nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi, anche in deroga ai limiti fissati 
dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore 
appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo 
tra i consiglieri comunali. 

9. Lo statuto può prevedere l’attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri. 
 

Articolo 55 
Parità di accesso nella giunta comunale 

 
1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La 

rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla 
sua consistenza in consiglio comunale con arrotondamento all’unità inferiore in caso di cifra 
decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale 
pari o superiore a cinquanta. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita 
mediante la nomina o l’elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 81, comma 1, anche se lo statuto comunale non prevede 
tale facoltà. 

2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due 
generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad 
adeguarsi entro 30 giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del 
consiglio comunale ai sensi dell’articolo 193, comma 1, lettera a).  
 

Articolo 56 
Elezione diretta del sindaco 

 
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento 

della proclamazione; è membro del rispettivo consiglio ed è l’organo responsabile 
dell’amministrazione del comune. 
 

Articolo 57 
Giuramento e distintivo del sindaco 

 
1. Il sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al consiglio 

comunale di osservare lealmente la costituzione, lo statuto speciale, le leggi dello stato, della 
regione e delle province autonome, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene 
pubblico. 

2. Distintivo del sindaco quale ufficiale del governo è la fascia tricolore con lo stemma della 
repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del sindaco 
quale capo dell’amministrazione comunale è il medaglione previsto dall’articolo 7 del decreto del 
presidente della giunta regionale 12 luglio 1984, n. 12/L. 
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Articolo 58 
Durata del mandato  

 
1. Il sindaco resta in carica cinque anni. 
2. Si procede all’elezione del sindaco ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi 

causa, del consiglio comunale. 
 

Articolo 59 
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco 

 
1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, 

decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il 
consiglio e la giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. 
Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall’assessore anziano, in caso di assenza, 
impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco. 

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché 
nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 11 del decreto 
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 

3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili. 
 

Articolo 60 
Attribuzioni del sindaco 

 
1. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, 

quando non è previsto il presidente del consiglio e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli 
uffici e alla esecuzione degli atti. 

2. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un 
vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. Il 
sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. 

3. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende 
altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune. 

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffida, 
il presidente della provincia. 

5. Il sindaco è inoltre competente, nell’ambito della disciplina provinciale e sulla base degli 
indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici 
delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze 
complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna. 

6. Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e 
del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree del 
comune interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo 
svolgimento di specifici eventi, nel rispetto delle norme in materia di partecipazione al 
procedimento, può disporre, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, con ordinanza non 
contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nell’ambito dei criteri eventualmente 
stabiliti dalla provincia autonoma territorialmente competente. 

7. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, qualora il 
consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall’articolo 49, 
comma 6, o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, il sindaco, sentiti 
i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo 
atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, la giunta 
provinciale adotta, nel termine dei successivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all’articolo 
192. 

8. Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il 
sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso 
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enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni 
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, la giunta 
provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 192. Il sindaco nomina inoltre i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e 
regolamenti comunali. 
 

Articolo 61 
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale 

 
1. Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall’articolo 14 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e da altre disposizioni in materia. 
2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovraintende: 

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi 
in materia elettorale, di leva militare e di statistica; 

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine 
e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di 
circostanze straordinarie; 

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni 
affidategli dalla legge; 

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il 
commissario del governo. 
3. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il sindaco, previa 

comunicazione al commissario del governo competente, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi 
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di 
decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per 
l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Nell’ipotesi di costituzione di municipi, la 
delega è effettuata obbligatoriamente al pro-sindaco. 

4. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il commissario del governo può disporre 
ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l’acquisizione di dati 
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 

5. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, 
il commissario del governo può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse. 
Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato. 

6. Nei comuni della provincia di Bolzano sono fatte salve le particolari disposizioni contenute 
nei titoli III e VII della legge 11 marzo 1972, n. 118. 

7. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 
 

Articolo 62 
Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco 

 
1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale 
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini; per 
l’esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l’assistenza della forza 
pubblica. 

2. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale, 
in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado 
del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, 
anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche. 

3. Nelle materie di cui al comma 2 i comuni possono adottare regolamenti ai sensi della presente 
legge. 
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4. Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più comuni, provvede il presidente 
della provincia con propria ordinanza o a mezzo di commissario. 

5. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non 
ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza 
pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 

6. La nota delle spese è resa esecutiva dal presidente della provincia sentiti gli interessati ed è 
rimessa dal sindaco all’esattore per la riscossione, nelle forme e con i privilegi fiscali determinati 
dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. 
 

Articolo 63  
Mozione di sfiducia 

 
1. Il voto del consiglio contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro 

dimissioni. 
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il 

consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 
due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento e almeno un quarto dei 
consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere 
messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la 
mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario. 
 

Articolo 64 
Astensione dall’esercizio di attività professionali 

 

1. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori 
pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e 
pubblica nel territorio da essi amministrato. 
 

Articolo 65 
Astensione dalle deliberazioni 

 
1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle 

deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano 
rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d’opera come pure quando si tratti 
di interesse immediato e attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del 
convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) 
del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 
maggio 1989, n. 223 o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l’obbligo 
di allontanarsi dall’aula durante la trattazione di detti affari. 

2. In materia di pianificazione urbanistica, l’obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo 
per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato e attuale interesse 
economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che 
abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 
dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, 
n. 223 o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con 
i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d’opera e la deliberazione 
comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L’obbligo di astensione non 
sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione 
precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili 
ricompresi nel piano stesso.  

3. L’obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste per i componenti degli organi 
collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, 
a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di 
almeno un quinto dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel 
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caso di società quotata in borsa. L’obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli 
organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o 
vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del 
provvedimento.  

4. Le disposizioni sull’obbligo di astensione dalle deliberazioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano 
anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all’espressione 
di pareri in base al vigente ordinamento. 
 

Articolo 66  
Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali 

 
1. I consiglieri comunali in carica non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di 

beni del comune, eseguiti col sistema della trattativa privata. 
 
 

CAPO II 
STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

 
 

Articolo 67 
Indennità di carica 

 
1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle 

forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nonché degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del 
DPR 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un’indennità mensile di carica fissata con le modalità 
indicate nel comma 3. 

2. I consiglieri comunali, delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nonché degli enti 
istituiti ai sensi dell’articolo 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti 
fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli. I presidenti dei consigli 
dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza 
per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri 
comunali. 

3. La misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei 
seguenti criteri con regolamento della giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, 
d’intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del 
rispettivo consiglio dei comuni: 
a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto 

delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle 
particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l’espletamento del 
mandato e delle connesse responsabilità; 

b) nella provincia di Trento, determinazione dell’indennità di carica dei sindaci in rapporto al 
trattamento economico lordo dei consiglieri della regione autonoma Trentino-Alto Adige e in 
misura: 
 1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti; 
 2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 

abitanti; 
 3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 

abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta; 
 4) non inferiore all’11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 

3.000 abitanti; 
 5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 

3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza; 
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 6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 
10.000 abitanti; 

 7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 
10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza; 

 8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 
30.000 abitanti; 

 9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 
50.000 abitanti; 

10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti; 

c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell’indennità di carica dei sindaci in rapporto al 
trattamento economico lordo dei consiglieri della regione autonoma Trentino-Alto Adige e in 
misura: 
 1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti; 
 2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 

2.000 abitanti; 
 3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 

3.000 abitanti; 
 4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 

3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza; 
 5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 

10.000 abitanti; 
 6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 

10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza; 
 7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 

15.000 abitanti; 
 8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 

17.500 abitanti; 
 9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 

30.000 abitanti; 
10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all’80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 

50.000 abitanti; 
11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione 

superiore a 50.000 abitanti; 
d) determinazione dell’indennità di carica del vicesindaco in rapporto all’indennità di carica del 

sindaco e in misura: 
 1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 

abitanti; 
 2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione 

superiore a 50.000 abitanti; 
e) determinazione dell’indennità di carica degli assessori in rapporto all’indennità di carica del 

sindaco e in misura:  
 1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti; 
 2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti; 

f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni 
con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell’ipotesi 
di incarico svolto a tempo pieno; 

g) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi 
delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nella misura prevista per il comune avente 
maggiore popolazione fra quelli partecipanti; 

h) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i 
rispettivi assessori comunali; 
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i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di 
classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 
dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione 
superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella 
prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata. 
4. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque 

percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali 
cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza. Per quanto riguarda il cumulo 
dell’indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali 
con le indennità e i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunità della provincia 
di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale. 

5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, a decorrere dalla data del turno elettorale generale 
dell’anno 2015 è consentito il cumulo dell’indennità prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco 
e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con il 60 per cento dell’indennità prevista per le 
cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunità comprensoriali della medesima 
provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunità 
comprensoriali. 

6. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica non è dovuto alcun gettone 
per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente. 

7. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza 
per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o 
regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei 
rispettivi consigli. 

8. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento 
dell’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, se di importo superiore a quello 
stabilito dal regolamento della giunta regionale. 

9. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui 
all’articolo 38 può essere attribuita dall’assemblea del consorzio un’indennità mensile di carica 
nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore 
popolazione fra quelli appartenenti all’ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con 
esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio 
abbia piena autonomia di bilancio. 
 

Articolo 68 
Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione 

 
1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli 

enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della legge regionale 5 
febbraio 2013, n. 1 le misure delle indennità di carica stabilite nel DPReg. n. 4/L del 2010 e 
successive modificazioni e quelle delle indennità per gli enti di cui all’articolo 7 del medesimo 
DPReg. fissate con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del 7 per cento, 
con eventuale arrotondamento all’unità inferiore. 

2. Le misure delle indennità rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del 
secondo turno elettorale generale successivo all’entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013. 

2-bis. A decorrere dal turno elettorale generale dell’anno 2020 è confermata la misura 
dell’indennità di carica determinata dal DPReg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni, quella 
delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali fissata con deliberazione della 
giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010, n. 2094 e quella delle indennità di carica 
stabilita dalle successive leggi regionali istitutive di nuovi comuni derivanti da fusioni, senza la 
riduzione di cui al comma 1. La misura delle indennità di carica è rideterminata in caso di variazione 
della fascia di appartenenza del comune derivante da riclassificazione della sede segretarile o da 
variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2018 rispetto a quanto previsto dal DPReg. n. 
4/L del 2010 o dalle successive leggi regionali istitutive dei nuovi comuni derivanti da fusione, 
assegnando: 
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a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l’indennità più bassa prevista nella fascia stessa; 
b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l’indennità più alta prevista nella fascia stessa. (7) 

 
Articolo 68-bis 

Previdenza complementare per gli amministratori locali 

 
1. A decorrere dal turno elettorale generale dell’anno 2020, ai sindaci, vicesindaci e assessori 

dei comuni, ai presidenti delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano e delle 
comunità della provincia di Trento, nonché al Procurador del Comun General de Fascia, che non 
siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta, è riconosciuta, a domanda, la possibilità 
di costituirsi una pensione integrativa presso una delle forme pensionistiche complementari di 
cui decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, da loro scelta, 
attraverso il versamento di contributi mensili sia a carico dell’ente locale che del relativo 
amministratore, secondo quanto previsto dai seguenti commi. 

2. Il contributo a carico dell’ente locale ammonta al 24,2 per cento dell’indennità di carica 
lorda mensile percepita dall’amministratore locale. Dal contributo sono detratti gli eventuali 
importi versati ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni. La detrazione non può comunque superare la metà del contributo a 
carico dell’ente locale. Il contributo a carico dell’amministrazione locale è determinato 
nell’ammontare dell’8,8 per cento dell’indennità mensile lorda percepita. 

3. Gli amministratori comunali che ricoprano contemporaneamente una carica presso altro ente 
locale possono costituirsi una pensione integrativa in relazione ad una sola carica, da loro indicata. 

4. Con regolamento regionale possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente 
articolo. (8) 
 

Articolo 68-ter 
Indennità di fine mandato 

 
1. A decorrere dal turno elettorale generale dell’anno 2020, ai sindaci dei comuni della regione 

è attribuita, a fine mandato, un’integrazione dell’indennità di carica di cui all’articolo 67 pari 
all’importo di un’indennità di carica mensile spettante per ciascun anno di mandato. Per periodi 
inferiori all’anno l’indennità mensile è proporzionalmente ridotta. 

2. L’integrazione di cui al comma 1 spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto 
una durata superiore a trenta mesi, salvo i casi di fusione, e va commisurata all’indennità 
effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato. 

3. L’integrazione di cui al comma 1 spetta solo ai sindaci che svolgono l’incarico a tempo 
pieno, anche nei comuni fino a 10.000 abitanti, nella misura stabilita dal regolamento previsto 
dall’articolo 67, comma 3. (9) 

 
Articolo 69 

Rimborso delle spese di viaggio 

 
1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori 

dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo 
dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, 
nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno 
effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo 
ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina 
regolamentare. 

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura 
competente, su richiesta dell’interessato corredata dell’autorizzazione, della documentazione delle 

                                                 
(7) Comma aggiunto dall’articolo 2 comma 1 lettera c) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3. 
(8) Articolo inserito dall’articolo 3 comma 1 lettera d) della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8. 
(9) Articolo inserito dall’articolo 3 comma 1 lettera e) della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8.  
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spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle 
finalità della missione. 

3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune 
ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute 
per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza 
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 
 

Articolo 70 
Rimborso spese forzose 

 
1. Sono rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri per 

l’esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato. 
 

Articolo 71 
Rinvio 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge in materia di aspettative, permessi 
e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III 
capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 
 
 

CAPO III 
ELEZIONE DEL SINDACO  

E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SEZIONE I 
SISTEMA ELETTORALE 

 
 

Articolo 72 
Sistema elettorale 

 
1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, l’elezione dei 

consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all’elezione del 
sindaco. 

2. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il sindaco è 
eletto a suffragio universale e diretto. L’elezione dei consiglieri comunali è effettuata su base 
proporzionale.  

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. 
Salvo quanto specificamente previsto per l’elezione del consiglio comunale di Bolzano, l’elezione 
dei consiglieri comunali è effettuata a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta 
col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. È data facoltà di collegamento tra le liste ai 
fini della determinazione dei maggiori resti. 

4. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente all’elezione di ogni consigliere e del 
sindaco. Ogni ripartizione per frazione è esclusa. 
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SEZIONE II 
ELETTORATO ATTIVO 

 
 

Articolo 73 
Elettori 

 
1. Sono elettori nei comuni della provincia di Trento i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali 

dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 
223 e successive modificazioni, integrato dal DPR 1 febbraio 1973, n. 50. 

2. Sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini italiani iscritti nelle liste 
elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con DPR 20 marzo 
1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal DPR 1 febbraio 1973, n. 50, e successive 
modificazioni, i quali abbiano maturato alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione 
dei comizi elettorali la ininterrotta residenza quadriennale nella regione, sempre che il periodo di 
residenza, anche non continuativo nella provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in 
provincia di Trento. 

3. I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel 
quale, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, abbiano 
maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di pari durata, nelle liste 
elettorali del comune di ultima residenza. 

4. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la 
scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel testo unico 
approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato, per la provincia di 
Bolzano, dalle norme di cui al DPR 1 febbraio 1973, n. 50. 

5. I cittadini di uno stato membro dell’unione europea e residenti nei comuni della regione 
Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di 
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione 
europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei 
requisiti residenziali previsti per i comuni della provincia di Bolzano dal comma 2. 
 
 

SEZIONE III 
ELETTORATO PASSIVO, INCANDIDABILITÀ,  

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 
 
 

Articolo 74 
Eleggibili a consiglieri comunali 

 
1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti 

nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica. 
2. I cittadini di uno stato membro dell’unione europea e residenti nei comuni della regione 

Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di 
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione 
europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza). 
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Articolo 75 
Eleggibilità alla carica di sindaco 

 
1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste 

elettorali di qualsiasi comune della repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a 
consigliere comunale. 

2. Non è rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte 
consecutive se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica. Si 
considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi. 
 

Articolo 76 
Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco 

 
1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di 

sindaco, si applicano le norme contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, 
n. 235. 
 

Articolo 77 
Ineleggibilità a consigliere comunale 

 
1. Non sono eleggibili a consigliere comunale: 

a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno 
giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d’appello, ai 
tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l’autonoma sezione per la provincia 
di Bolzano, nonché i giudici di pace; 

c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i 
funzionari di pubblica sicurezza; (10) 

d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli 
delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni 
di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune; 

e) i dipendenti dei rispettivi comuni; 
f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda 

dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all’articolo 45 della legge 
regionale 4 gennaio 1993, n. 1; 

g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento 
del comune; 

h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario 
provinciale; 

i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario 
provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia 
di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune; 

l) i consiglieri comunali in carica in altro comune. 
2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non 

hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico 
o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l’ultimo giorno utile per la presentazione delle 
candidature. 

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati 
cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l’ultimo giorno utile per la presentazione delle 
candidature. 

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 
5 giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o 

                                                 
(10) Lettera modificata dall’articolo 2 comma 1 lettera d) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3. 
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aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno 
successivo alla presentazione. 

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio 
rivestito. 

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 
43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  
 

Articolo 78 
Ineleggibilità a sindaco 

 
1. È ineleggibile alla carica di sindaco: 

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall’articolo 77; 
b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo 

aver reso il conto; 
c) il ministro di un culto; 
d) chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la 

dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del 
regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, 
ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano 
nell’amministrazione del comune il posto di segretario comunale. 

 
Articolo 79  

Incompatibilità di cariche 

 
1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale: 

a) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o 
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del 
comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte 
facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il 20 per cento del totale delle entrate 
dell’ente, associazione, istituto o azienda; 

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, 
direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti 
nell’interesse del comune, quando il valore superi nell’anno l’importo lordo di euro 258.228,44, 
ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in 
modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell’anno l’importo lordo di euro 258.228,44 
e non siano dovute in forza di una legge; 

c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore 
delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma; 

d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, 
limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non 
ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa; 

e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il 
comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di 
azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere 
comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di 
circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto 
contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. 
Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni 
caso, la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro 
quest’ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia 
territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna 
determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata 
in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di 
incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 
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f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di 
comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con 
sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto o azienda e non ha 
ancora estinto il debito; 

g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l’unione di comuni ovvero 
verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, 
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia 
ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 
602; 

h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione 
riguardante il comune o l’unione di comuni; 

i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista 
nell’articolo 77; 

l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di 
rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di 
concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l’importo 
di euro 51.645,68. 
2. L’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti 

che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza 
fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive. 

3. L’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in 
cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici. 

4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli 
amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato. 

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di 
consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune. 
 

Articolo 80 
Ulteriori cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore 

 
1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, la persona unita 

civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e 
alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della 
repubblica 30 maggio 1989, n. 223, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, 
l’adottante e l’adottato, l’affiliante e l’affiliato. 

2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, 
direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune. 

3. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o 
di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che 
gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune. 

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle 
comunità o delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La 
causa di incompatibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per collocamento in 
aspettativa. 

5. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il 
convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del 
comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 
maggio 1989, n. 223,  ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che 
siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori o concessionari di servizi 
comunali o in qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell’appalto o della concessione 
superi nell’anno l’importo lordo di euro 258.228,44. 

6. Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere rieletto 
o nominato alla carica medesima se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della 
carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi. 
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Articolo 81 
Requisiti per la carica di assessore 

 
1. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, 

devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 
consigliere e assessore. 
 

Articolo 82 
Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

 
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni 

conferite ad amministratori o consiglieri del comune, in virtù di una norma di legge, statuto 
comunale o regolamento in connessione con il mandato elettivo. 
 

Articolo 83 
Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi 

 
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza 

dalla carica di consigliere comunale. 
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano 

nel corso del mandato, importano la decadenza dalla carica di cui al comma 1. 
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle 

cause di incompatibilità, sono applicabili i rimedi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 
dell’articolo 77. 

4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro 10 giorni dalla data in cui è venuta a 
concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità. 
 

Articolo 84 
Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

 
1. Quando successivamente all’elezione si verifichi una causa di ineleggibilità, oppure esista al 

momento della elezione o si verifichi successivamente una causa di incompatibilità, il consiglio di 
cui l’interessato fa parte gliela contesta. 

2. Il consigliere ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità. 

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera 
definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il 
consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare. 

4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il consiglio lo dichiara 
decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al 
tribunale competente per territorio. 

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria e notificata, 
entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. 

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi 
cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune. 
 

Articolo 85 
Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco 

 
1. La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco si perde verificandosi uno degli 

impedimenti, delle ineleggibilità sopravvenute, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate 
dalla legge. 
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Articolo 86 
Consigli circoscrizionali 

 
1. Le norme relative alla non candidabilità, all’ineleggibilità e all’incompatibilità dei consiglieri 

comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri circoscrizionali. 
2. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di consigliere di altra 

circoscrizione. 
 
 

TITOLO III 
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
 

CAPO  I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Articolo 87 
Finalità 

 
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono parte integrante del processo di 

riforma dei comuni in coerenza con i principi previsti dal titolo I e dalla legge 23 ottobre 1992, n. 
421 al fine di: 
a) accrescere l’efficienza del sistema organizzativo comunale; 
b) assicurare l’economicità, la speditezza, la trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse 

dell’azione amministrativa, anche mediante la ridefinizione dei rapporti tra direzione politica e 
direzione amministrativa; 

c) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro del personale comunale con quella del 
lavoro privato. 

 
Articolo 88 

Fonti 

 
1. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti 

amministrativi del comune, le seguenti materie: 
a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 
b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 
c) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 
d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni 

complessive di ciascuna qualifica e profilo professionale sono definite previa informazione alle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

e) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure 
amministrative; 

f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico e altre attività e i 
casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. 
2. I rapporti di lavoro del personale dei comuni sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, 

titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, 
salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui 
l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate. 

3. È riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli 
obblighi pertinenti al rapporto di lavoro. 

4. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una 
diversa disciplina solo ove ciò sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di 
materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma 3. 
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4-bis. Fatte salve specifiche norme di leggi regionali che contengano rinvii ad altre fonti per 
singole materie, nel caso in cui una fattispecie inerente l’ordinamento del personale dei comuni 
non sia disciplinata da disposizioni di legge regionale o di regolamento regionale o comunale o di 
contratto collettivo provinciale di lavoro, si applicano le disposizioni in tema di ordinamento del 
personale della rispettiva provincia autonoma. (11) 

 
Articolo 89 

Indirizzo politico-amministrativo 

 
1. La giunta, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale, fissa 

gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione 
amministrativa alle direttive generali impartite. 
 

Articolo 90 
Potere di organizzazione 

 
1. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l’organizzazione degli 

uffici e le misure inerenti l’organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli 
organi preposti alla gestione, tenuto conto nell’individuazione degli stessi organi di quanto 
eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell’articolo 5, con la capacità e i poteri del 
privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti 
collettivi. 
 

Articolo 91 
Assunzioni a tempo indeterminato 

 

1. L’accesso all’impiego avviene: 
a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione 

mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta secondo 
quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di 
concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali 
previsti per i diversi profili professionali all’interno delle qualifiche funzionali; 

b) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, anche 
mediante prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica, formata sulla base della 
valutazione di soli titoli e, se previsto nel bando, della valutazione della situazione familiare e 
dello stato di disoccupazione del candidato. In alternativa, il regolamento organico può 
prevedere l’assunzione all’impiego mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 
presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro; 

c) mediante l’utilizzo dell’istituto della mobilità del personale del pubblico impiego. I comuni 
rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto 
di personale da altro ente; 

d) qualora ne sussista l’interesse per l’amministrazione, mediante inquadramento del personale 
comandato dopo almeno un anno di servizio presso il comune, con il consenso del dipendente e 
dell’amministrazione di appartenenza; 

e) qualora ne sussista l’interesse per l’amministrazione, mediante la riammissione in servizio di 
personale cessato, sulla base della disciplina regolamentare fissata dall’ente; 

e-bis) mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate dalla provincia e dal 
consiglio provinciale territorialmente competenti, nonché dai comuni, dalle aziende pubbliche di 
servizi alla persona, dalle comunità e dalle comunità comprensoriali con sede nel territorio 
provinciale di riferimento, previo accordo tra le amministrazioni interessate e secondo i criteri 
prestabiliti dall’amministrazione con deliberazione dell’organo esecutivo; (12) 

                                                 
(11) Comma aggiunto dall’articolo 1 comma 1 lettera b) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6. 
(12) Lettera aggiunta dall’articolo 2 comma 1 lettera e) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3. 
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e-ter) mediante utilizzo delle graduatorie formate in esito a concorsi o corsi-concorsi attivati dal 
consorzio dei comuni trentini, rispettivamente dal consorzio dei comuni di Bolzano, previo 
accordo tra gli enti locali ed il rispettivo consorzio. (13) 
2. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 1 viene reclutato il personale a tempo 

parziale. 
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dalle leggi statali per l’assunzione degli 

appartenenti alle categorie protette. 
4. I comuni possono prevedere particolari procedure per l’assunzione di soggetti portatori di 

handicap o in situazioni di disagio sociale attraverso tirocini guidati sulla base delle disposizioni 
legislative in materia emanate dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
 

Articolo 92 
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale 

 
1. I comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a 

tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri e i limiti indicati dai contratti collettivi di 
lavoro, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 
successive modificazioni. Per la gestione delle sostituzioni, alle assunzioni a tempo determinato 
del personale assistenziale, educativo e ausiliario degli asili nido e delle scuole materne, al fine di 
consentire la costante erogazione del servizio socio-educativo, in presenza delle esigenze 
connesse al corretto funzionamento dello stesso e alla continuità educativa, si applica l’esclusione 
prevista dall’articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dall’articolo 
36, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
In ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di 
lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma 
restando ogni responsabilità o sanzione. (14) 

2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale concesso per esigenze familiari hanno 
precedenza nella copertura dei posti vacanti a tempo pieno della medesima qualifica o categoria. 

3. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a 
particolari manifestazioni a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati 
livelli quantitativi e qualitativi di servizi pubblici, il regolamento organico può prevedere particolari 
modalità di selezione per l’assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee 
o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I 
rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in 
rapporti a tempo indeterminato. 
 

Articolo 93 
Requisiti per l’accesso all’impiego 

 
1. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico 

riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti indicati nell’articolo 38 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e nei casi previsti dallo 
stesso; 

b) idoneità fisica all’impiego; 
c) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, 

n. 752 e successive modificazioni, limitatamente ai concorsi da espletarsi nei comuni del 
territorio della provincia di Bolzano. 
2. L’ammissione ai concorsi pubblici, a quelli interni e alle pubbliche selezioni è subordinata al 

possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali previsti per l’accesso ai profili professionali di 
riferimento, così come indicati nei regolamenti organici. 

                                                 
(13) Lettera aggiunta dall’articolo 2 comma 1 lettera e) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3. 
(14) Comma modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera c) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6. 
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3. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti d’età, salvo deroghe dettate dai 
regolamenti organici connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell’amministrazione. 

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e 
coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

5. L’esclusione dai pubblici concorsi, da quelli interni e dalle pubbliche selezioni, è disposta solo 
per difetto dei requisiti soggettivi e con provvedimento motivato. 

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

 
Articolo 94 

Conoscenza delle lingue non materne 

 

1. Per essere assunti in servizio nei comuni della provincia di Bolzano è necessario avere la 
conoscenza delle lingue italiana e tedesca; tale conoscenza viene accertata mediante il superamento 
dell’esame previsto dalle norme contenute nel DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive 
modificazioni. Dette norme si applicano anche per la dichiarazione di appartenenza ai gruppi 
linguistici. Per la nomina a impiegato dei comuni ove si parla ladino, è necessaria anche la 
conoscenza della lingua ladina. 

2. Per i comuni ladini della valle di Fassa trovano applicazione le disposizioni recate dal decreto 
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e successive modificazioni. 
 

Articolo 95 
Gruppi linguistici 

 
1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nei comuni della provincia di Bolzano 

allegano, in busta chiusa, alla domanda di ammissione il certificato di appartenenza o di 
aggregazione al gruppo linguistico rilasciato in base alle disposizioni in materia. 

2. I candidati hanno facoltà di sostenere le prove d’esame sia nella lingua italiana che in quella 
tedesca secondo quanto indicato nella domanda di ammissione.  
 

Articolo 96 
Mobilità verticale 

 
1. Salvo i profili professionali per l’accesso ai quali sono richieste specifiche professionalità, nei 

singoli profili professionali è indicata l’anzianità di servizio necessaria per la mobilità verticale. 
2. La mobilità verticale avviene nell’ambito delle procedure concorsuali o selettive previste dal 

regolamento organico, sostituendosi il titolo di studio richiesto con una specifica anzianità indicata 
nel profilo cui si accede. 

3. In difetto del titolo di studio, l’anzianità richiesta per l’ammissione alle procedure concorsuali 
o selettive ai sensi del comma 2 non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella 
qualifica funzionale di appartenenza, salvo il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso al 
profilo professionale di appartenenza. 

4. L’ente, nell’ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce 
il rispetto dei princìpi stabiliti dall’articolo 97 della costituzione, prevedendo che l’accesso ai nuovi 
posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all’ingresso dall’esterno. 

5. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all’interno della stessa 
categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, 
tengono conto della valutazione e del merito. 

6. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all’interno della stessa 
qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della 
valutazione e del merito. 

7. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono prevedere concorsi 
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interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali 
caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente. 
 

Articolo 97 
Bando di concorso 

 
1. Il bando di concorso o l’avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l’assunzione di 

personale deve indicare: 
a) il numero dei posti messi a concorso o a selezione; 
b) i documenti prescritti; 
c) i termini di presentazione della domanda di ammissione; 
d) il programma delle prove d’esame e il contenuto dell’eventuale prova pratica; nel caso di 

graduatoria pubblica, il contenuto della prova selettiva; 
e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna. 

2. I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per 
estratto, nel bollettino ufficiale della regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di formazione di 
graduatorie pubbliche. 

3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione. 
 

Articolo 98 
Commissioni giudicatrici 

 
1. La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici, per la formazione 

delle graduatorie pubbliche e per le prove selettive deve essere predeterminata nel numero dei 
componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire. 

2. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso fra i quali si 
considerano anche i funzionari della regione e della provincia autonoma territorialmente 
competente. Non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e 
di rappresentanza dei dipendenti. 

3. Per i comuni della provincia di Bolzano, la composizione delle commissioni deve adeguarsi 
alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall’ultimo censimento generale della 
popolazione, fatta salva comunque l’accessibilità per il gruppo linguistico ladino. I componenti 
delle commissioni devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e 
tedesca rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.  
 

Articolo 99 
Procedura di concorso 

 
1. Sono disciplinati dal regolamento organico: 

a) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive; 
b) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici; 
c) i criteri generali preordinati alla valutazione dei titoli. 

2. Nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per 
esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e 
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.  

3. I comuni possono stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le 
associazioni rappresentative dei comuni per disciplinare l’effettuazione di concorsi unici per il 
reclutamento del rispettivo personale.  
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Articolo 100 
Instaurazione del rapporto di lavoro 

 
1. L’organo preposto alla gestione individuato dall’ente approva la graduatoria di merito dei 

candidati e il risultato delle prove selettive e nomina vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto 
previsto dalle leggi statali per l’assunzione degli appartenenti alle categorie protette o da altre 
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti, titoli di precedenza e preferenza. 

2. Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza 
nell’assunzione o nell’avanzamento è data, dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla 
normativa vigente, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica. 

3. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di 
approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in 
organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione dei concorsi 
medesimi. 

4. La nomina è comunicata all’interessato con indicazione della data in cui deve assumere 
servizio, che è comunque prorogata per il tempo previsto contrattualmente per le dimissioni 
dall’impiego ricoperto, per un periodo comunque non superiore ai tre mesi. Il vincitore di concorso 
sottoscrive entro tale data il contratto individuale di cui è trasmessa copia. 

5. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade 
dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine 
prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 

6. L’annullamento del provvedimento di nomina comporta la risoluzione del contratto e la 
decadenza dall’impiego. 
 

Articolo 101 
Contratto individuale di lavoro 

 
1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato contrattualmente. 
2. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui al 

capo IV. 
3. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, si costituisce all’atto della 

sottoscrizione del contratto individuale contestualmente all’ammissione in servizio. 
4. Il contratto di lavoro individuale è redatto in forma scritta e in esso sono in ogni caso indicati: 

a) tipologia del rapporto di lavoro; 
b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; 
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; 
e) durata del periodo di prova; 
f) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato; 
g) contratti collettivi vigenti; 
h) nel caso di assunzione a tempo parziale nel contratto individuale deve essere indicato il monte 

ore assegnato, nonché la sua articolazione. 
 

Articolo 102 
Periodo di prova 

 
1. Il contratto individuale prevede l’effettuazione di un periodo di prova. La durata del periodo di 

prova è determinata dai contratti collettivi. 
2. Il periodo di prova è valutato dal dirigente della struttura competente in materia di gestione del 

personale, previo parere del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la 
propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova. 
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[Articolo 103 

Promessa solenne e giuramento 

 

1. Il personale assunto in prova deve prestare al capo dell’amministrazione la promessa solenne 

e il personale che abbia conseguito la nomina in ruolo il giuramento.] (15) 
 

Articolo 104 
Prestazioni lavorative 

 
1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali 

rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di 
lavoro. 

2. Su richiesta del responsabile della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito a 
svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero 
occasionalmente compiti o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna 
variazione del trattamento economico. 

2-bis Lo svolgimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche dei 
comuni e dei rispettivi enti ed aziende strumentali rientra negli obblighi di servizio e può essere 
attribuito a personale in possesso dei requisiti di legge sulla base di criteri di affidamento stabiliti 
dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Al personale incaricato 
spettano i compensi incentivanti stabiliti dalla contrattazione collettiva provinciale. (16) 

2-ter. Rientra negli obblighi di servizio del personale dei comuni della provincia di Trento in 
possesso dei necessari requisiti anche l’espletamento di incarichi di amministratore, di revisore dei 
conti o componente di organi di controllo o vigilanza presso aziende, società ed enti strumentali dei 
rispettivi comuni conferibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L’incarico è disposto sentito 
il personale interessato e le relative indennità o compensi comunque denominati, compresi gli oneri 
riflessi ed esclusi i rimborsi spese che sono corrisposti direttamente, sono versati al bilancio del 
comune ed affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato per il personale con 
qualifica di dirigente o al fondo di produttività per il restante personale e sono corrisposti 
annualmente ai titolari degli incarichi secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. (17) 

 
Articolo 105  

Attribuzione temporanea di mansioni superiori 

 
1. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente 

superiori nei casi di: 
a) vacanza di posto in organico della struttura organizzativa, per un periodo non superiore a sei 

mesi dal verificarsi della vacanza; 
b) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di 

assenza, tranne quello per ferie. 
2. La temporanea assegnazione di funzioni superiori viene disposta secondo i criteri, le 

procedure e le modalità stabilite nel regolamento organico. 
3. Qualora l’utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta 

per sopperire a carenze di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle 
predette mansioni deve essere avviata la procedura per la copertura del posto vacante. 

4. In deroga all’articolo 2103 del codice civile, l’esercizio di mansioni superiori non attribuisce il 
diritto all’assegnazione definitiva delle stesse. 
 

                                                 
(15) Articolo abrogato dall’articolo 1 comma 1 lettera f) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6. 
(16) Comma aggiunto dall’articolo 1 comma 1 lettera d) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6. 
(17) Comma aggiunto dall’articolo 1 comma 1 lettera d) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6. 
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Articolo 106 
Sanzioni disciplinari 

 
1. La tipologia, l’entità delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni nonché il 

procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dalla legge regionale, sono disciplinati dai 
contratti collettivi. 

2. La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi provinciali di lavoro è subordinata alla 
conformità delle disposizioni in materia disciplinare a quanto previsto dall’articolo 7 della legge 4 
marzo 2009, n. 15, e alla previsione dell’equipollenza fra l’affissione del codice disciplinare 
all’ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell’ente. 
 

Articolo 107 
Procedimento disciplinare 

 
1. Al personale comunale si applica l’articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 20 maggio 

1970, n. 300. 
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall’organo preposto alla gestione individuato 

dall’ente. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari 
possono essere adottati anche da un organo tecnico collegiale individuato dall’ente. 

3. Ciascuna amministrazione comunale, nel proprio regolamento organico, individua la struttura 
competente per i procedimenti disciplinari. Tale struttura, su segnalazione del responsabile del 
settore in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il 
procedimento disciplinare, formula la propria proposta e trasmette gli atti all’organo preposto alla 
gestione individuato dall’ente che decide sull’irrogazione della sanzione. Nelle amministrazioni 
dove per le ridotte dimensioni organizzative non sia possibile individuare una specifica struttura 
competente per i procedimenti disciplinari, la competenza è demandata al segretario comunale. 

4. Ogni provvedimento disciplinare, a eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato 
previa tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente che viene sentito a sua difesa 
con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale 
cui aderisce o conferisce il mandato. 

5. Nei contratti collettivi viene disciplinata la sospensione obbligatoria e facoltativa dal servizio 
in caso di procedimento disciplinare. 

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, i rapporti tra procedimento 
disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nel caso previsto dal comma 2 dell’articolo 55-ter 
il procedimento disciplinare viene riaperto d’ufficio. 

7. I procedimenti disciplinari pendenti restano disciplinati dalla normativa vigente al momento 
della loro attivazione. 
 

Articolo 108 
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 

 
1. I regolamenti organici dei comuni nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di 

impieghi devono osservare i seguenti principi e criteri: 
a) non è consentito l’esercizio del commercio, dell’industria e della professione o l’instaurazione di 

un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche 
in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall’amministrazione comunale; 

b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il 
corretto adempimento dei compiti d’ufficio; 

c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l’assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti 
senza scopo di lucro; 

d) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l’attività agricola; 
e) è consentito, previa autorizzazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo 

di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, 
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sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell’orario di lavoro. È consentito, previa 
autorizzazione ed escluso l’utilizzo delle strutture e dei mezzi dell’ente, esercitare saltuariamente 
al di fuori dell’orario di lavoro attività lucrative; l’autorizzazione è revocata qualora l’attività 
esercitata influisca sulla regolarità del servizio; 

f) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel 
quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo il conferimento di incarichi nel 
periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non 
superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la 
medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all’interno né 
all’esterno dell’amministrazione. 
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento 

dell’orario a tempo pieno, viene autorizzato dall’organo preposto alla gestione individuato dall’ente 
all’esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle 
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione, 
sempreché l’ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non 
previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di 
impieghi. È consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l’attività agricola. 

3. I comuni possono autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione anche in 
orario d’ufficio alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni, che provvedono alla 
retribuzione dell’attività svolta in alternativa alle amministrazioni. 

4. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l’autorizzazione prescritta o in violazione 
dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi 
particolarmente gravi, comporta il licenziamento. 

5. Ai fini della compiuta attuazione dell’anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati 
che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione 
all’amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di 
incarichi in ragione d’anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti 
l’espletamento dell’incarico. 

6. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati ai sensi del 
comma 1, lettera e), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono 
superare annualmente l’importo lordo di euro 20.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di 
autorizzazione il rispetto del suddetto limite. 

7. Il limite previsto dal comma 6 si applica agli incarichi e alle attività autorizzati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2. 
 

Articolo 109 
Orario di servizio e orario di lavoro 

 
1. L’articolazione dell’orario di servizio nonché l’orario di apertura al pubblico sono stabiliti con 

provvedimento del sindaco sentita la giunta comunale che tiene conto dell’esigenza di armonizzare 
l’orario di servizio con quello delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la 
domanda dell’utenza. 

2. L’orario di lavoro nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale è funzionale all’orario di 
servizio. 

Articolo 110 
Prestazione lavorativa resa secondo modalità particolari 

 
1. I comuni individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché 

compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in svantaggio 
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
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Articolo 111 
Tutela delle persone con handicap 

 

1. I comuni recepiscono nei regolamenti organici del personale dipendente i principi contenuti 
negli articoli 20, 21, 22 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente “Legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 
 

Articolo 112 
Pari opportunità 

 
1. Il comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 

trattamento sul lavoro: 
a) garantisce la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso; 
b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento 

professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nel settore interessato al corso 
medesimo; 

c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, 
conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento 
della funzione pubblica. 
2. I comuni che non ritengono di provvedere singolarmente alla costituzione di un comitato 

possono provvedere alla costituzione di un comitato per le pari opportunità di livello sovracomunale 
per il tramite delle loro associazioni rappresentative. Il comitato adotta un regolamento interno che 
ne disciplina l’attività. 

 
Articolo 113  

Piani per la parità 

 
1. Gli enti locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti elaborano dei piani per la 

promozione della parità fra i generi, definiti piani per la parità. 
2. I piani per la parità sono predisposti per un periodo di cinque anni e sono verificati 

periodicamente. 
3. Nei piani per la parità è stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di 

organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento nonché in quali strutture devono 
essere diminuiti e gradualmente rimossi l’eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali 
svantaggi per il genere sottorappresentato. 

4. Se è prevista una riduzione dei posti in organico, i piani di parità prevedono che la quota del 
genere sottorappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, 
resti almeno uguale. 
 

Articolo 114 
Acquisizione di dati statistici  

delle amministrazioni locali 

 
1. Gli enti locali individuati dall’articolo 113 pubblicano sul loro sito internet ogni anno, nel 

rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i dati statistici sulla proporzione fra i due generi 
per ognuna delle seguenti categorie: 
a) per servizi ovvero per analoghe unità organizzative; 
b) per tipo di rapporto lavorativo; 
c) per qualifica funzionale o categoria; 
d) per funzioni; 
e) per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme; 
f) per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttività, indennità e aumenti individuali di 

stipendio; 
g) per monte salari per uomini e donne; 
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h) per età; 
i) per grado di istruzione delle/dei dipendenti; 
l) per stato di famiglia nonché numero ed età delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti. 

2. Sono inoltre pubblicati i dati sul numero di donne e di uomini che rispetto all’ultima 
pubblicazione: 
a) svolgono funzioni di livello apicale; 
b) hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento; 
c) hanno ottenuto premi di produttività, indennità o aumenti individuali di stipendio; 
d) hanno cambiato servizio, ufficio o unità organizzativa. 
 

Articolo 115 
Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali 

 
1. Gli enti locali adottano modalità organizzative e articolazioni dell’orario di lavoro dirette a 

conciliare le esigenze familiari con quelle professionali, anche a favore di dipendenti con incarichi 
dirigenziali. 

2. I piani di parità prevedono azioni positive per garantire la conciliazione delle esigenze di cui al 
comma 1. 

Articolo 116 
Assicurazioni a favore dei dipendenti 

 
1. Le amministrazioni comunali possono stipulare polizze assicurative per il personale contro i 

rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle 
mansioni, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. 
 

Articolo 117 
Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale  

e degli amministratori comunali 

 
1. A condizione che non sussista conflitto di interessi, il comune rimborsa, a richiesta del 

personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle 
determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di 
giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto 
coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, 
salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave. 

2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato 
prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa. 

3. La giunta comunale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non 
superiore a quella risultante dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si 
impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna e autorizzi l’amministrazione a dedurre i 
relativi importi dagli emolumenti a esso spettanti, nei limiti di legge. 

4. Il rimborso delle spese legali spetta per un difensore e nel limite massimo dei parametri 
stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il 
rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina 
afferente l’oggetto della perizia o consulenza tecnica d’ufficio, alle spese sostenute per un numero 
di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d’ufficio o periti nominati dal giudice. 

5. Il rimborso delle spese legali può avere luogo anche allorquando il dipendente abbia usufruito 
dell’amnistia intervenuta prima dell’esaurito accertamento giurisdizionale del reato. 

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al 
personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli 
stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi 
collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, a eccezione dei casi in cui la 
partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale 
remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza. 
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Articolo 118 
Disposizioni interpretative della disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie,  

legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali 

 
1. Il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli 

amministratori comunali, nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 117 va inteso nel senso di 
riconoscere il rimborso delle spese di cui al comma 1 in tutti i casi in cui non vi sia stato 
l’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.  

2. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia in favore del personale e degli 
amministratori comunali, nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell’articolo 117 va inteso nel senso di 
riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui sia stata disposta l’archiviazione del 
procedimento penale e di quello volto all’accertamento della responsabilità amministrativa o 
contabile. 

3. In materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute nei giudizi di conto o 
di responsabilità amministrativa dal personale e dagli amministratori degli enti locali della regione, 
qualora la corte dei conti con la sentenza che definisce il giudizio liquidi, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 1996, n. 639, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, 
applicando la disciplina prevista dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, trova comunque applicazione 
l’articolo 117 e in tal senso va intesa l’interpretazione di cui ai commi 1 e 2.  

4. L’articolo 117 si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese giudiziarie, 
legali e peritali sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei giudizi civili, penali e contabili.  

5. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia nei casi indicati dall’articolo 117, commi 1 
e 2, va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio, anche in 
caso di compensazione di tali spese o di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle 
eventualmente dovute. 
 

Articolo 119 
Copertura previdenziale ed assistenziale 

 
1. Tutto il personale comunale, compreso quello assunto con contratto a termine, è regolarmente 

iscritto ai fini assistenziali e previdenziali agli istituti che forniscono dette prestazioni, secondo 
quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia. 
 

Articolo 120 
Compiti dei comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale 

 
1. I comuni singoli o associati o le loro associazioni rappresentative a livello provinciale 

concorrono alla formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e del personale 
dipendente nell’ambito degli accordi di livello provinciale di cui al capo IV. 
 

Articolo 121 
Cause di estinzione del rapporto di lavoro 

 
1. L’estinzione del rapporto di lavoro avviene: 

a) per dimissioni volontarie. Il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato dando il preavviso nei tempi e nei modi stabiliti dai contratti collettivi. In 
mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all’amministrazione un’indennità 
equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La 
stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del 
dipendente; 

b) per licenziamento dovuto a giusta causa, ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile o dovuto a 
giustificato motivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604; 
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c) allo scadere dei due anni dal collocamento in disponibilità. Il dipendente è collocato in 
disponibilità per riduzione di ruoli organici conseguentemente alla soppressione di uffici, qualora 
non si possa far luogo alla utilizzazione presso altro ente pubblico. Il dipendente in disponibilità 
è esonerato dal prestare servizio e gode del trattamento economico in godimento, escluse le 
indennità che presuppongono presenza in servizio, per un periodo non superiore a due anni; 

d) per collocamento a riposo d’ufficio, a seguito del raggiungimento dei limiti di età, secondo le 
norme previste per i dipendenti civili dello stato; 

e) a conclusione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai contratti collettivi; 
f) per decadenza dovuta a: 

1) perdita del godimento dei diritti civili e politici; 
2) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza italiana richiesti per il posto ricoperto; 
3) conseguimento dell’impiego mediante produzione di documenti falsi; 
4) annullamento della deliberazione di nomina; 

g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica. 
 

Articolo 122 
Effetti della cessazione dal servizio 

 
1. In materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei 

comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia. 
 

Articolo 123 
Mobilità inter-enti 

 

1. Nel caso di trasferimento di attività svolte dai comuni, loro aziende o istituzioni, alle comunità 
istituite dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino), al personale che risultava adibito in via esclusiva o prevalente alle 
strutture oggetto di trasferimento si applica l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le 
procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 
dicembre 1990, n. 428 [Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)]. 

2. Qualora a seguito del trasferimento di cui al comma 1 emergano eccedenze di personale, 
possono essere trasferite alle comunità, in presenza di posti disponibili, ulteriori unità di personale, 
secondo le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva. 
 

Articolo 124  
Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal comune 

 

1. In caso di motivate esigenze, il comune può disporre, ai sensi dell’articolo 23-bis, commi 7 e 
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni, l’assegnazione 
temporanea di proprio personale, presso società costituite o partecipate dal comune stesso. 

 
 

CAPO II 
DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL’AREA DIRETTIVA 

 
 

Articolo 125 
Posizioni dirigenziali 

 
1. Ciascun comune individua nel regolamento organico le posizioni alle quali sono collegate 

funzioni dirigenziali nel rispetto dei principi sull’ordinamento degli uffici contenuti nello statuto e 
comunque sulla base della rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali a disposizione. 
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2. Tali posizioni sono attribuite con incarico a tempo determinato, di durata non superiore a 
cinque anni, ai sensi delle disposizioni seguenti. 
 

Articolo 126 
Funzioni dirigenziali e direttive 

 
1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli 

atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2. L’individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei 
dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta. 

3. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate 
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra 
compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione 
amministrativa, spettanti ai dirigenti. 

4. I dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta dalla struttura alla quale sono 
preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei 
rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni 
organizzative e di gestione funzionale del personale. All’inizio di ogni anno i dirigenti presentano 
alla giunta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. 

5. Spettano ai dirigenti, in base ai criteri fissati dall’ente, l’individuazione degli obiettivi, dei 
progetti e delle altre attività incentivabili, nonché la valutazione dei risultati collettivi e individuali 
conseguiti dal personale dipendente. I dirigenti dispongono in ordine alla valutazione del personale 
assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori compresi i 
compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi, inclusi eventualmente quelli decentrati, 
nonché dei criteri e delle procedure stabilite dall’ente. Assumono la responsabilità in ordine alla 
verifica della produttività del personale. Sono responsabili dell’esecuzione di quanto previsto dalle 
disposizioni regionali e dagli atti consiliari in materia di trasparenza. 

6. La valutazione del personale dipendente e gli adempimenti di cui al comma 5 sono requisito 
essenziale al fine della valutazione dei dirigenti e conseguentemente la mancata attivazione delle 
relative procedure comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento 
delle stesse. 

7. I dirigenti sono responsabili per la mancata segnalazione dei comportamenti di rilievo 
disciplinare del personale assegnato alle proprie strutture, per l’omessa vigilanza sulla produttività e 
sull’efficienza della propria struttura, nonché per le violazioni degli obblighi previsti dal codice di 
comportamento e dalle norme in materia di incompatibilità. In tali casi la retribuzione di risultato 
spettante può non essere integralmente corrisposta in proporzione alla gravità delle inadempienze. 

8. Nei comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si 
riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può 
prevedere l’attribuzione di alcune delle funzioni dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche 
funzionali non inferiori alla sesta. Nei comuni ove è prevista la dirigenza, il regolamento organico 
definisce i rapporti tra i predetti incarichi direttivi e quelli attribuiti a dipendenti con qualifica o 
abilitazione dirigenziale. 

9. I titolari di incarichi dirigenziali o di direzione, limitatamente in questo ultimo caso a quelli 
che svolgono tali incarichi nei comuni privi di figure dirigenziali, possono per periodi di tempo 
determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio delegare ai dipendenti del rispettivo 
servizio che ricoprano le posizioni funzionali più elevate alcuni atti rientranti nella propria 
competenza. 

 
Articolo 127 

Qualifiche dirigenziali 

 
1. I comuni con più di 10.000 abitanti possono dotarsi di figure dirigenziali. La qualifica 

dirigenziale è unica. 
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2. Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico. Possono essere 
assegnate per concorso interno non più della metà, per difetto, delle qualifiche messe a concorso. 
Nel caso di unica qualifica messa a concorso si procede mediante concorso pubblico. 
 

Articolo 128 
Incarichi di preposizione alle strutture 

 
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, 

con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di 
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del 
sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o 
dell’assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi 
disciplinati dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 
e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente 
assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali. 

2. All’effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali consegue l’attribuzione di un’indennità 
individuata dalla contrattazione a livello provinciale. 
 

Articolo 129 
Verifica dei risultati 

 
1. Nei comuni sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di 

verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli 
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon 
andamento dell’azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche 
su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 

2. I nuclei di cui al comma 1 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente 
agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti, 
un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori 
ruolo. Per motivate esigenze, i comuni possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in 
tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 

3. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti ai massimi livelli e da esperti 
anche esterni alle amministrazioni. In caso di necessità i comuni possono accordarsi per stipulare, 
anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o 
privati particolarmente qualificati. 

4. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o 
per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro 
attività agli organi generali di direzione. 

5. All’istituzione dei nuclei di cui al comma 1 si provvede con regolamenti delle singole 
amministrazioni. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in 
altre amministrazioni. 
 

Articolo 130 
Misurazione e valutazione delle prestazioni 

 
1. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, con regolamento il 

comune prevede adeguate procedure per la misurazione e valutazione dei risultati 
dell’organizzazione e dei responsabili delle strutture, anche mediante forme di verifica del grado di 
soddisfazione dell’utenza e del miglioramento della qualità dei servizi, nonché di eventuale 
confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni. 
 




