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Nel giugno del 1954, con  il sostegno di rappresen-
tanti sudtirolesi nel Parlamento e nel Consiglio
Regionale, 47 Sindaci fondarono il Consorzio dei
Comuni. In occasione del giubileo per i cinquanta
anni viene pubblicata la presente raccolta di scritti
celebrativi con l’intenzione di guardare indietro
agli anni trascorsi per ricordare quanto é stato fatto
e raggiunto e mostrare quale sviluppo hanno segui-
to i comuni sudtirolesi.
Il comitato di redazione della pubblicazione cele-
brativa, assieme al suo coordinatore dott. Heinrich
Kofler, si é posto l’obiettivo di far luce sui primi
cinquanta anni del Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano secondo molteplici punti di
vista. Attraverso uno sguardo al passato storico vie-
ne descritta la situazione dei Comuni sotto il regi-
me fascista. Un contributo accademico descrive lo
sviluppo dell’autonomia comunale nella costitu-
zione italiana. Viene descritto da vicino lo statuto
del Consorzio e le sue modifiche più rilevanti se-
guendo i cambiamenti degli organi e mostrando
come nel tempo le attività svolte siano cresciute in
misura sempre più rilevante. Un contributo rigu-
arda l’ampliamento dell’offerta dei servizi prestati
dal Consorzio. 
Le principali questioni delle quali il Consorzio ha
dovuto costantemente occuparsi, riguardavano e
riguardano ancora oggi l’autonomia amministrati-

va dei Comuni ed il tema della finanza locale. Per
entrambe, i Comuni dipendono dalla Provincia di
Bolzano. Al Consorzio dei Comuni é pertanto
continuamente richiesto di stipulare con l’ammi-
nistrazione provinciale quegli accordi che garantis-
cano, a livello comunale, un’amministrazione au-
tonoma e di buona qualità.
La pubblicazione celebrativa contiene inoltre alcu-
ne riflessioni sulle prospettive future del Consorzio
dei Comuni e dei suoi soci.
Nella pubblicazione sono presenti anche degli
scritti di Sindaci del gruppo linguistico ladino e
italiano che solo di recente ha ricevuto all’interno
del Consorzio dei Comuni un’adeguata rappresen-
tanza.
In ulteriori contributi viene descritto il ruolo del
Consorzio dei Comuni come visto da un ammini-
stratore comunale, dalle Comunità Comprenso-
riali, dal Consorzio BIM e dall’Unione dei Segre-
tari comunali sudtirolesi.
Il quadro é completato con degli elenchi dei Sin-
daci e dei membri degli organi del Consorzio.

Ringraziamo sentitamente gli autori dei singoli
contributi per la loro preziosa collaborazione.
Auspichiamo che il Consorzio dei Comuni possa
esercitare per gli enti locali un ruolo di primo
piano anche per il futuro.
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Premessa

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
dott. Benedikt Galler Franz Alber
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Sono passati ormai 50
anni da quando nel 1954
per i Comuni della Pro-
vincia è cominciata una
fase nuova. La nascita del
Consorzio dei Comuni
infatti ha dato loro per la
prima volta un centro di
rappresentanza dei propri

interessi. Dopo dieci lustri siamo qui per fest-
eggiare il 50° anniversario della sua fonazione.

Voglia giungere a Voi tutti il mio più caloroso
augurio per questa importante occasione. Ri-
tengo che questo momento sia molto impor-
tante e che debba essere considerato non solo
un punto di arrivo ma anche e soprattutto un
punto di partenza per raccogliere e progettare
nuove sfide.

Nel corso di questi 50 anni il ruolo del Con-
sorzio si è profondamente mutato e ampliato
in considerazione delle molteplici modifiche
della società e degli sviluppi politico-autono-
mistici della nostra Provincia.

Uno dei temi fondamentali con i quali il Con-
sorzio deve quotidianamente confrontarsi, è

quello di rappresentare e di tutelare gli interes-
si dei Comuni nei confronti delle altre istitu-
zioni come la Provincia, la Regione e gli Uffici
Statali. Altri temi importanti per i quali il
Consorzio ha con forza rappresentato gli
interessi dei Comuni sono ad esempio connes-
si alle trattative per il finanziamento, alla pre-
senza di rappresentanti dei Comuni delle
Comunità Comprensoriali quali datori di
lavoro, nell’ambito delle trattative per il rinno-
vo del contratto di lavoro dei loro dipendenti.
Sono ormai molti anni inoltre che il
Consorzio offre ai propri membri una serie di
servizi e di consulenza della massima compe-
tenza.

Degno di nota è stato il rafforzamento della
autonomia dei Comuni grazie alla acquisizio-
ne di nuove competenze nell’ambito dell’urba-
nistica, del sociale, del turismo e in materia di
espropriazione.

Lo scorso anno con la istituzione del Consiglio
dei Comuni è stato compiuto un ulteriore pas-
so in avanti dando ancora maggiore respons-
abilità agli enti locali. In tal modo il Consiglio
dei Comuni dovrà essere sentito sui  disegni di
leggi che riguardano i comuni e sulle proposte

Saluto del
Presidente della Provincia
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di regolamenti e atti amministrativi che rigu-
ardano competenze proprie o ad essi delegate.
È giusto pertanto attribuire una particolare
importanza al compleanno del Consorzio dei
Comuni, che ha consentito nel corso degli
anni una crescita del ruolo dei Comuni avvi-
cinando sempre più l’ente locale al cittadino.
Con l’auspicio che anche in futuro il lavoro
del Consorzio possa continuare ad esplicare il

proprio compito nell’interesse dei propri
membri e pertanto anche di tutti i cittadini,
voglio esprimere anche ai responsabili, alla di-
rigenza e a tutti i collaboratori, un ringrazia-
mento per la buona collaborazione ed al con-
tempo i miei migliori auguri di buon lavoro.

Dr. Luis Durnwalder
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Il Consorzio dei Comuni
festeggia il giubileo dei
cinquant’anni. Nel 1954 i
Comuni dell’Alto Adige
si unirono in un organiz-
zazione per rappresentare
i loro interessi. Al suo cen-
tro d’attenzione è sempre
stato il benessere dei citta-

dini: in definitiva il punto di contatto fra cit-
tadino e pubblica amministrazione avviene in
primo luogo a livello di amministrazione co-
munale.

E´ noto che i compiti dei Comuni, proprio
negli ultimi anni, hanno subito una crescita
straordinaria ed è tutt’altro che semplice distri-
carsi nell’assolverli quotidianamente. Diventa
quindi sempre più importante, che i Sindaci
ed i Comuni trovino nel Consorzio una rap-
presentanza competente, una struttura di ser-
vizi ben congegnata e con esse un fidato inter-
locutore.

Il Consorzio dei Comuni sul piano provincia-
le ha dato prova di essere un partner impor-
tante e critico, che aiuta a modellare le deci-
sioni provinciali in modo che esse siano com-
prensibili per i cittadini e tangibili per i Co-
muni. Dopotutto i Comuni sono la base per
costruire le certezze di lungo termine del no-
stro spazio vitale.
Vorrei qui evidenziare le relazioni di amicizia,
che sia i Consorzi sia i Comuni ed i Sindaci a
nord ed a sud del Brennero intrattengono e
curano da molti anni. Per tutto questo espri-
mo il mio ringraziamento al Presidente del
Consorzio dei Comuni, il Sindaco Franz Al-
ber, a tutti i suoi predecessori, a tutti gli ammi-
nistratori, al Direttore, il dott. Benedikt Galler
ed a tutti i collaboratori di oggi e di allora per
l’ottima collaborazione ed i buoni rapporti a
cui aggiungo le mie felicitazioni per il giubileo
dei cinquant’anni. 

Hubert Rauch

Saluto del Presidente
del Consorzio dei Comuni Tirolesi
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Il Comune come ente
amministrativo autonomo

ex Sindaco Dott. Heinrich Kofler

Il Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano festeggia nel 2004 il suo cinquantesi-
mo anniversario. Esso raggiunge quella fase di
riflessione che, in analogia alla vita del singo-
lo, è occasione di una breve retrospettiva sul
proprio passato. Puntiamo lo sguardo sull’epo-
ca in cui ebbe avvio lo sviluppo delle strutture
comunali, ripercorriamo insieme il cammino
che ha portato i nostri Comuni dal passato al
presente. Questo scritto celebrativo, oltre alle
seguenti riflessioni su alcuni aspetti di caratte-
re fondamentale, riporta articoli che vertono
sulle problematiche attuali e concrete che i no-
stri Comuni ed il loro Consorzio sono chia-
mati ad affrontare. Le considerazioni che qui
si presentano sono intese non soltanto come
premessa, ma anche come trailer sui contribu-
ti che seguiranno.

In veste di democratici e federalisti moderni
professiamo l’idea che le forme di convivenza
sociale siano costruite “dal basso verso l’alto” e
non “dall’alto verso il basso”. Il singolo, la
famiglia, il Comune e la Provincia-Land o Re-
gione vanno considerati elementi costruttivi e
strutturali del sistema statale d’impronta mo-
derna, creando un assetto sociale che sfocia
dalla prospettiva sussidiaria, alimentata dal

principio di sussidia-
rietà che attribuisce
all’unità minore, ori-
ginaria, quelle com-
petenze e quei diritti
d’autonomia che le
sono per natura in-
trinseche e che quin-
di non sono concepi-
bili nel senso di dele-
ga parziale operata
“dall’alto”. Così co-

me l’individuo ha il diritto di “autoregolamen-
tazione” nell’ambito della propria esistenza, un
analogo diritto di “autorealizzazione” spetta al-
la famiglia, al Comune, alla Provincia o Re-
gione, in senso giusnaturalistico, irrevocabile,
che non deve rappresentare un “elemosina”
elargita “dall’alto” sotto forma di competenza
delegata. La società di stampo federale è co-
struita su unità di base evolutasi prima che lo
stato nascesse, e non da esso generata.
È in questa prospettiva, che l’autonomia del
Comune costituisce una condizione naturale,
non da intendersi come espressione del potere
di una comunità sovraordinata in termini di
delega di diritto in qualsiasi momento revoca-
bile o in ogni modo limitabile. Solo quando il

Josef Ennemoser, Sindaco Moso in Passi-
ria e portatore del Distintivo d’onore
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Comune non è in grado di svolgere un compi-
to essenziale richiesto per garantire il “bonum
comune”, con le risorse di proprio sviluppo e
d’azione politica e amministrativa autonoma,
le varie unità e istanze sovraordinate - Pro-
vincia, Regione e Stato - sono chiamate e legit-
timate, e quindi obbligate ad intervenire favo-
rendo e sostenendo l’azione locale.
L’enciclopedia statale tedesca definisce il Co-
mune un “ente territoriale con propria ammi-
nistrazione” e “integrato nello Stato”, non da
esso originato, che si distingue per la caratteri-
stica essenziale di essere dotato di “organi pro-
pri eleggibili che provvedono a risolvere, in
nome proprio, le questioni aventi rilievo per la
comunità locale, con responsabilità propria e
nei limiti posti dalla legge”. Costituisce la
prima rappresentanza locale, dotata di sovra-
nità territoriale e mansioni di carattere genera-
le. È l’unità politica che s’ispira, più di ogni
altra, al principio della prossimità ai cittadini,
nell’insieme della società politica strutturata
sulla base degli enti territoriali.
L’amministrazione pubblica ad esso attribuita
non rappresenta quindi competenze delegate
da Stato o Provincia, bensì autogoverno civico,
“sorvegliato”, ma non manovrato da Stato o
Regione. Il Comune è l’ente “vettore dei prin-
cipi politici che stanno alla base dell’autono-
mia comunale”. Il Comune costituisce, inol-
tre, “un’unità di base e d’integrazione dello
Stato democratico” che si presta alla “costru-
zione dello Stato dal basso verso l’alto e che
come tale rappresenta la base della convivenza
e dell’azione nell’ambito democratico”.
In funzione d’organo fondamentale dell’auto-
governo politico dello Stato, il Comune si as-

sume, fungendo da se-
condo elemento struttu-
rale, anche alcuni compi-
ti delegati dallo Stato e/o
dalle Regioni, giacché
questi non dispongono di
altre strutture che per-
mettano di accedere ai
cittadini, al fine di comu-

nicare con loro e integrarli nel sistema statale.
I compiti posti da tale area delegata rendono il
Comune dipendente da quelle strutture di
finanziamento sovraordinate che sono in
grado di mettere a disposizione i mezzi indi-
spensabili per sostenere le attività pertinenti.
Ai sensi del principio di sussidiarietà, il
Comune, in veste d’organo d’autogoverno, ha
il diritto di attingere ai mezzi pubblici di sus-
sistenza da erogare nell’ambito di un’ordinata
legislazione finanziaria. Sarebbe capovolgere
l’ordine naturale delle cose, se il Comune che
adempie i propri originari doveri fosse umilia-
to a fare la parte del “mendicante” nei con-
fronti delle istanze politiche sovraordinate.

Concludiamo la riflessione sul carattere ori-
ginario del Comune inteso come comunità
politica.
Storicamente il Comune nell’area dell’Europa
ebbe diverse forme precorritrici, quali i villag-
gi liberi e quelli non liberi, i piccoli agglome-
rati da due a cinque case denominati casali, i
vicinati, i borghi e le città, che nel corso della
storia videro assottigliarsi la propria libertà
d’azione, sempre più limitata dalle misure im-
poste “dall’alto”. “Limitazioni imposte dal do-
minio feudale e dal sovrano fecero venir meno,

Johann Bacher, Sindaco
Val di Vizze e portatore
del Distintivo d’onore



alla fine del settecento, le conquiste liberali del
passato” (Staatslexikon 1986, II, p. 823), con
la conseguenza della paralisi pressoché totale
della responsabilità propria dei Comuni, de-
gradati ad enti pubblici esecutori della volontà
di Province e Stati. In Austria, in seguito allo
smantellamento dell’autonomia comunale ve-
rificatosi nel settecento, la tendenza ebbe a ca-
povolgersi con la riforma amministrativa a li-
vello statale, avviata con la rivoluzione del
1848, e che portò nel 1849 alla “legge comu-
nale provvisoria” che ripristina il Comune in
funzione d’ente amministrativo dotato d’am-
pia autonomia. Dalla sopraddetta legge si
attinge una dichiarazione programmatica: “Il
fondamento dello Stato libero è il Comune
libero”.

L’identità autonoma del Comune fu condizio-
nata, nel corso della storia, dall’idea di Stato
espressa dalle varie epoche, dalle strutture di
dominio, secondo la diffusione che ebbero le
idee di federalismo e di centralismo. Nel corso
del secolo XX, noi, abitanti dell’Europa cen-
trale, abbiamo vissuto un susseguirsi di vicissi-
tudini e capovolgimenti dell’idea di Stato co-
me quando, tra altro ormai settanta anni fa, lo
stato corporativo austriaco, fu soppiantato da
quello nazionalsocialista basato sul principio
autoritario. Fu la nostra Provincia ad attraver-
sare il periodo ventennale del fascismo, rima-
sto impresso nella memoria storica, caratteri-
zzato da quel centralismo esasperato che inve-
stì i nostri Comuni, con le conseguenze che ci
proponiamo di analizzare più in là.
Il Comune, inteso come corpo d’autogoverno
politico, è perennemente esposto al pericolo di
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essere “assorbito”, di veder abbattuti i propri
poteri, per volontà delle strutture sovraordina-
te – Stato e Regioni o Province. Più aumenta
il livello di centralismo dell’amministrazione
finanziaria, imposto allo scopo di razionalizza-
re le attività economiche e di concentrare le
funzioni amministrative, più s’acuisce la di-
pendenza finanziaria dei Comuni da Stato e
Regioni, con il conseguente diradamento della
propria funzionalità d’ente autonomo. I Co-
muni ed i loro Consorzi vanno pertanto esor-
tati a restare vigili e disposti a difendere i valo-
ri in cui si riconoscono.

Tale criterio fondamentale è espresso nell’e-
mendamento alla legge del 1962 sulla costitu-
zione dei Comuni in Austria, con il riferimen-
to inequivocabile a tre aspetti essenziali che
s’individuano nel rispetto di un minimo irri-
nunciabile di poteri da attribuire ai Comuni,
nella tutela dell’ambito d’azione autonoma

Presidente della Giunta provinciale Dott. Ing. Alois Pupp (in piedi)
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comunale contro gli attacchi “dall’alto”, non-
ché di lasciare ai Comuni la facoltà di intenta-

re la via legale al fine di impugnare le eventu-
ali violazioni dei propri diritti.

Particolare attenzione fu dedicata ad alcuni
aspetti che ebbero maggiore diffusione nella
consapevolezza della popolazione, nel periodo
successivo al 1965: “Riordinamento nel setto-
re della partecipazione civica, ampliamento
dei diritti di compartecipazione ai processi
decisionali e a quelli di controllo, soprattutto
da parte dei gruppi minoritari appartenenti ai
consigli comunali”. La preoccupazione espres-
sa è senz’altro applicabile anche all’Alto Adige
e rappresenta un’esigenza fondamentale da
soddisfare a beneficio del futuro dei nostri
Comuni, volta a portare all’affermazione i
valori di una democrazia genuina e duratura.

Presidente della Giunta Provinciale Dott. Karl Erckert (a sin.)
con Dott. Luigi Negri, Presidente del Consiglio Provinciale nella
seconda parte della prima legislatura (1951 -1952)
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Dopo decenni di silenzio, solo negli ultimi
anni, si è iniziato in Italia a indagare attenta-
mente sulla “storia” dei Comuni all’epoca del
fascismo. Pochi sono i lavori scientifici finora
apparsi sull’argomento e molto rimane da fare,
in particolare in merito alla nostra terra.
Un’opera sull’Alto Adige degna di nota è
indubbiamente “L’italianizzazione imperfetta.
L’amministrazione pubblica dell’Alto Adige
tra Italia liberale e fascismo” di Andrea di
Michele che si merita il vasto interesse suscita-
to (vedi anche: Fascismo in provincia, Bolzano
2000).

1. “La quiete prima della tempesta”

Con il trattato di pace di Saint-Germain e
l’annessione dell’Alto Adige al Regno d’Italia
nel 1919, i Comuni altoatesini poterono per
alcuni anni proseguire le attività in base alle
modalità già introdotte all’epoca austriaca,
mentre le autorità militari d’occupazione s’ar-
rogavano soltanto diritti di controllo e di sor-
veglianza, giacché Re Vittorio Emanuele III
aveva posto in risalto il carattere liberale del-
l’Italia, che avrebbe reso superflua qualsiasi ga-
ranzia di tutela culturale e linguistica della mi-

noranza di lingua tedesca nell’Alto Adige ann-
esso.
Conseguentemente il “trattato di pace” non
prevedeva alcuna clausola di tutela. 
Come appare dalla lettura dei verbali riguar-
danti le sedute del Comune di Silandro tenu-
tesi nel periodo tra il 1918 ed il 1921, la nuova
situazione politica aveva poche conseguenze,
sia per quanto attiene agli aspetti formali sia a
quelli materiali.

Ciò nondimeno fu già nell’autunno del 1919
che fecero comparsa, anche in Alto Adige, le
prime bande fasciste di attaccabrighe che pre-
sero di mira le sedi dei Comuni, dei partiti,
delle cooperative di consumo del partito socia-
lista e dei “popolari”, talvolta distruggendone
le strutture con la conseguenza dello sciogli-
mento definitivo. Dal 1921 la frequenza delle
aggressioni selvagge e sfrenate per opera degli
“squadristi” fascisti aumenta e interessa sem-
pre di più il territorio dell’Alto Adige. Aumen-
tava il numero di atti di violenza commessi per
costringere i sindaci e interi consigli comunali
a dimettersi, e seppure si trattasse di atti per-
petrati al di fuori d’ogni legalità, venivano ta-
citamente tollerati da parte delle autorità di
sicurezza statali.

I Comuni dell’Alto Adige sotto
il fascio littorio (1922 – 1943)

ex Sindaco Dott. Heinrich Kofler 
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Il capovolgimento totale
colpì i Comuni dell’Alto
Adige, come del resto i Co-
muni in tutta Italia, nel
1926 con l’introduzione
per legge della carica am-
ministrativa di Sindaco uf-
ficiale, ora denominato
“podestà”, insieme alla

centralizzazione totale delle strutture periferi-
che dell’amministrazione.

2. Una legge perversa dal
centralismo assoluto

La legge n. 237 del 4 febbraio 1926 introdus-
se la carica amministrativa di Sindaco, in altre
parole il podestà, in tutti i Comuni con meno
di 5.000 abitanti, imponendo, inoltre, la desti-
tuzione dei sindaci fino allora liberamente
eletti dai cittadini, nonché lo scioglimento dei
consigli comunali. Tale legge interessò la mag-
gior parte dei Comuni esistenti sul territorio
nazionale. Ai sensi dell’art. 2 del regio decreto
n. 765 del 15 aprile 1926 ai sopraddetti Co-
muni si aggiungevano quelli definiti “stazione
di cura, di soggiorno o di turismo”, vale a dire
anche i Comuni con più di 5.000 abitanti e
che rappresentavano centri di cura, ricreazione
e turismo.

Il “terzo atto” di quel “dramma” che fu la di-
struzione delle amministrazioni autonome dei
Comuni, soppiantati dal sistema centralizzato
dei sindaci ufficiali, arrivò infine il 3 settembre
1926 con la legge n. 1910 che introdusse “l’or-

dinamento podestarile” in tutti i comuni del
Regno, senza eccezione alcuna.

Quali erano dunque le caratteristiche di quel
sistema autoritario centralizzato d’amministra-
zione comunale e quali erano le qualifiche tec-
niche e politiche richieste, perché un cittadino
fosse chiamato a fungere da podestà di una
comunità? Più rilevante ancora è chiedersi
quale era la vera prassi di nomina e dell’azione
politica e amministrativa di quei sindaci d’uf-
ficio nei Comuni altoatesini. 

La sopraddetta legge del 4 febbraio 1926, n.
237, prevedeva che la carica fosse attribuita
tramite decreto reale, per opera del Ministero
degli Interni, su proposta del prefetto provin-
ciale. Alla persona del Sindaco d’ufficio erano
attribuiti i poteri e le mansioni che in prece-
denza spettavano al Sindaco, alla giunta muni-
cipale e al consiglio comunale. Il podestà con-
centrava su di sé tutti i poteri esistenti a livel-
lo comunale e sostituiva con la propria azione
le deliberazioni di consiglio e giunta comuna-
li, senza essere soggetto a controllo diretto, con
l’opposizione spazzata via. Il Sindaco d’ufficio
non era responsabile nei confronti degli eletto-
ri, e l’unica responsabilità era quella nei con-
fronti del prefetto provinciale, unico organo di
controllo e nello stesso tempo ultima istanza
del Ministero degli Interni.

Facoltativamente – non obbligatoriamente – il
podestà poteva dotarsi di una cosiddetta “con-
sulta”, in altre parole di un “comitato” le cui
decisioni non erano in ogni caso vincolanti. La
maggioranza dei podestà nominava la consul-

On. Dott. Karl Tinzl,
fra i fondatori del
Consorzio dei Comuni



13

5 0  A N N I

ta, per mantenere le apparenze e tranquillizza-
re la popolazione, e che solitamente era costi-
tuita da una decina di cittadini circa, preva-
lentemente soggetti servili, cosiddetti “buratti-
ni”, adulatori della persona preposta che pen-
savano al proprio vantaggio e non certo a quel-
lo degli abitanti. Soltanto per i Comuni con
più di 20.000 abitanti, una legge successiva
rese obbligatoria la nomina della “consulta”,
senza che qualcosa potesse davvero cambiare,
al di là delle apparenze. 

3. “Guerrieri” in veste
di amministratori?

Quali criteri dovevano dunque soddisfare le
persone desiderose di rivestire la carica di po-
destà?
La legge del 4 febbraio 1926 prevedeva quan-
to segue: il capo dell’amministrazione munici-
pale doveva essere cittadino italiano, maggi-
orenne, non avere precedenti penali, essersi
diplomato in una qualsiasi scuola superiore.
Era esentato dal dovere di soddisfare l’ultimo
requisito chi era in grado di portare prova di
partecipazione in veste d’ufficiale o sottouffi-
ciale alla “Grande Guerra” 1915-1918, tenen-
do conto di eventuali decorazioni al valore
militare, considerate ottime referenze, o chi,
prima della nomina, aveva già rivestito la cari-
ca di Sindaco o di segretario comunale in un
Comune del Regno. In seguito furono infine
inclusi alla lista dei potenziali candidati anche
gli ex vicesindaci. Appare invece grottesca o in
ogni caso divertente la disposizione, secondo
la quale era richiesto che il candidato fosse

sposato, o che s’impegnasse, a nomina avvenu-
ta, di sposarsi entro breve tempo. Alcuni pode-
stà dovettero, infatti, dimettersi dopo un breve
periodo in carica, perché non erano riusciti a
trovar moglie entro il limite temporale pre-
scritto.  

Per la nuova classe politica al potere, il fatto
che una persona in guerra avesse rivestito un
rango superiore (ufficiale) o inferiore (sottouf-
ficiale) bastava, perché fosse ritenuta idonea a
dirigere un Comune. Dall’atteggiamento
assunto è facile desumere il tipo di programma
autoritario e militaristico che si celava dietro al
modo di procedere sopra descritto.
Quali erano i motivi che ispirarono quella ra-
dicale trasformazione dell’intero apparato del-
l’amministrazione pubblica?
L’arroganza irresponsabile, una notevole inge-
nuità politica, ma anche un po’ d’idealismo
furono le forze motrici di uno sviluppo che
portarono a quel malformato sistema politico-
amministrativo. Si pensò a valorizzare la pro-
pria esperienza in materia di politica locale, da
cui si evinceva che i Comuni minori fossero
non raramente controllati da combriccole o
gruppi ristretti operanti a mo’ di Mafia a rap-
presentare per lo più i ricchi del luogo, che
fanno i propri interessi o quelli delle persone
più influenti, trascurando in assoluto il bene
comune della popolazione. Nelle zone rurali
erano i latifondisti, mentre le città minori
erano in mano ai ceti benestanti, a negozianti,
banchieri, imprenditori.

Non di raro la carica di Sindaco diventava
oggetto della discordia e di liti tra i compo-
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nenti di quei ceti, generalmente a svantaggio
degli abitanti comuni. 

4. Il modello medievale

Nell’alto e nel tardo medioevo il “podestà” si
era diffuso in numerose città dell’Italia centro-
settentrionale, di solito forestiero e quindi es-
traneo ai litigi locali, gli veniva temporanea-
mente trasferito ogni potere del Comune, af-
finché, si pretendeva, potesse più agevolmente
far fede all’impegno d’imparzialità. Era questa
la tradizione che il fascismo voleva riprendere.

L’obiettivo era di fare dei nuovi sindaci ufficia-
li un’istanza il più possibile indipendente, non
soggetta a influenze da parte di gruppi d’inter-
esse e potenti locali, e che quindi, in veste di
dirigenti qualificati ed amministratori esperti,
avrebbero gestito i Comuni e rappresentato gli
interessi della popolazione in modo tecnico e
sobrio, forti della fiducia dei vertici politici
dello Stato e del partito che avrebbero loro
impartito gli ordini necessari.

Si voleva tuttavia prescindere dalla regola
secondo la quale i sindaci ufficiali dovevano
essere forestieri, come fu appunto il caso nelle
città del Nord durante il medioevo, anzi, uno
degli scopi dichiarati era quello dell’osservanza
del principio economico. Per la carica di pode-
stà veniva quindi prescelto uno dei cittadini
del luogo, a condizione che avesse un discreto
benessere che gli avrebbe permesso di svolgere
la carica gratuitamente, senza chiedere inden-
nità di carica alcuna, e al quale, al massimo, si

sarebbe corrisposto qualche rimborso per
spese “effettive”.

5. Amministratori “gratis” ma cari

I criteri descritti venivano applicati sull’intero
territorio nazionale, eccettuato l’Alto Adige
che ad avviso del regime fascista era completa-
mento diverso.
In Alto Adige si riteneva che non fossero dis-
ponibili, in numero sufficiente, persone politi-
camente affidabili e qualificate come ammini-
stratori, adatte a rivestire la carica di Sindaco
ufficiale. La maggioranza degli altoatesini era
considerata, infatti, politicamente inaffidabile
e, inoltre, nei paesi dell’Alto Adige non c’era
pressoché nessuno che avesse partecipato alla
prima guerra mondiale come ufficiale o sot-
toufficiale italiano. I podestà da installare do-
vevano pertanto venire “da fuori”, cosicché fu-
rono sì nominati non pochi trentini, ma la
maggioranza era originaria dalle altre terre del
Regno, con alcuni che venivano da lontano,
addirittura dalla Sicilia.
In tal modo s’intese sostituire la “vecchia guar-
dia” rappresentata dai gruppi di vertice libera-
li, per formare una nuova generazione di
amministratori fedeli a Stato e partito, deter-
minati a diffondere la nuova creazione statale
controllata dal partito fin negli angoli più
remoti del Paese. A tal fine, ovviamente, non
ci si fidava della “vecchia guardia”.

La “gratuità dell’incarico podestarile” signifi-
cava, dunque, che il nuovo amministratore co-
munale non avrebbe riscosso alcun’indennità,
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adempiendo in tal modo ad uno dei propositi
principali della svolta politica, in pratica quel-
lo di indurre al risparmio i Comuni solita-
mente indebitati in misura non indifferente,
dato che i bilanci precedenti erano stati
ampiamente consumati per le proprie inden-
nità di carica.
All’inizio poteva sembrare un’ottima idea, ma
si rivelò del tutto irrealistica e non ebbe alcun
effetto pratico, né in Alto Adige, dove i pode-
stà erano quasi tutti forestieri che, per sosten-
tarsi erano costretti a riscuotere l’indennità di
carica, né nel resto del territorio nazionale,
dato che i podestà, privati dell’indennità, si
facevano risarcire in base a note spese esorbi-
tanti, spesso svuotando la cassa del Comune
fino all’ultimo soldo. 

6. L’Alto Adige governato
da “Forestieri” 

Come veniva attuata concretamente la nomi-
na a podestà in Alto Adige e chi era, solita-
mente che si candidava alla carica e chi aveva
le migliori probabilità di essere prescelto?
Da qualche tempo sono accessibili i documen-
ti pertinenti conservati all’archivio centrale di
Roma (ACS), dai quali, come pure dagli archi-
vi comunali, si attingono informazioni e
chiarimenti. Abbiamo già avuto occasione di
rilevare che in Alto Adige, ossia nella Provincia
di Bolzano non c’erano persone a sufficienza,
almeno così veniva affermato, idonee ad essere
nominate podestà, cosicché la maggioranza di
loro venivano o dalle vecchie Province o dal
Trentino. La popolazione residente di lingua

tedesca era reputata politicamente inaffidabile
e gli italiani erano così pochi tra gli abitanti
dei Comuni delle valli altoatesine che anche
tra loro non era possibile individuare un nu-
mero sufficiente di persone adatte.

A quei podestà venuti “da fuori” si doveva
ovviamente corrispondere l’indennità di carica
che allora, negli anni venti e trenta, nei picco-
li Comuni e in quelli di medie dimensioni si
attestava a importi tra 700 e 1.000 lire mensi-
li, mentre nei Comuni maggiori si raggiunge-
vano le 1.200 lire. Il Ministero degli Interni,
in Alto Adige, era costretto a derogare al prin-
cipio di gratuità della carica. Al podestà di
Bolzano veniva corrisposta un’indennità che
raggiunse perfino la somma di 2.400 lire, men-
tre a Merano si pagarono 2.100 lire, a Bressa-
none 1.200 lire, e nei maggiori Comuni rura-
li – come a Caldaro, Appiano e Silandro – era-
no 1.000 lire, nei luoghi minori 700 lire, come
già accennato.
Dopo la prima guerra mondiale erano molti i
reduci, ex ufficiali tornati dal fronte o dismes-
si, spesso disoccupati e privi di qualsiasi sosten-
tamento, perfettamente rientranti nella cate-
goria considerata particolarmente idonea, rac-
comandabile e preferibile. Di solito si trattava
di persone che aderirono ben presto, e se pos-
sibile sin dalla prima ora (1919-1922), al par-
tito fascista.

7. Accorpamento di Comuni              

A causa delle difficoltà incontrate nel tentativo
di individuare i candidati adatti a fare il
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Sindaco, ma anche per ridurre l’erogazione
delle indennità e quindi le spese comunali, il
1° gennaio 1928 si operò, in base ad un ben
noto decreto del governo, l’abolizione di
numerosi piccoli Comuni, accorpandoli con i
maggiori Comuni vicini, con l’effetto che la
Provincia di Bolzano, nel 1934, contava sol-
tanto 96 Comuni. Negli anni precedenti si era
corsi ai ripari affidando più Comuni ad uno
stesso podestà. Dai documenti dell’Archivio
Centrale di Stato si attinge che di quei 96
Comuni 90 erano amministrati da podestà
“forestieri” aventi il diritto all’indennità di
carica. Era questa la vera situazione, mentre
nella Provincia di Trento il fenomeno interes-
sava soltanto 44 Comuni su 80 complessivi.

8. L’ultimo contingente:
gli “Optanti per l’Italia” 

Quando già l’epoca del regime fascista volgeva
alla fine, nel periodo che va dai primi anni di
guerra fino alla destituzione di Mussolini
(1940-1943), aumentava il numero dei pode-
stà nativi del luogo anche in Alto Adige. C’era
la guerra e molti ex ufficiali divenuti podestà
furono richiamati alle armi, cosicché bisogna-
va orientarsi su altre soluzioni nell’intento di
reclutare sindaci d’ufficio, rivolgendosi ai
pochi “optanti” per l’Italia nei paesi, per lo più
non qualificate a rivestire la carica, ma ritenu-
te, almeno in una certa misura, politicamente
fidate. Questi, in tal modo, sarebbero stati pre-
miati per la loro “fedeltà nei confronti del-

l’Italia” e potevano, inoltre, soddisfare il requi-
sito di svolgere la carica gratuitamente, in
quanto da residenti locali potevano far meno
dell’indennità aiutando così il loro Comune a
risparmiare.
La mancanza di persone adatte impose la fine
dei “giochetti” che per più di un decennio
erano tristemente prevalsi sulla ragione nelle
amministrazioni comunali. Dallo scambio
epistolare, reso di recente consultabile, tra i
prefetti Ricci e Mastromattei, da un lato, ed il
Ministero degli Interni, dall’altro, nonché
dalle numerose richieste d’assegnazione di un
posto di Sindaco d’ufficio si desume che all’e-
poca era venuto a svilupparsi un autentico
“mercato nero” dei posti da attribuire, con l’ef-
fetto che cordate e nepotismo, raccomandazio-
ni, menzogne e raggiri servirono a taluni per
procurarsi una “posizione sicura”, colpevoli o
non colpevoli che fossero, disoccupati od ozio-
si, riuscendo infine a riempirsi le tasche a spese
della popolazione prevalentemente povera.  

Johann Gamper, Sindaco Lagundo dal 1945 al 1995, Presidente
del Collegio Sindacale e portatore del Distintivo d’onore
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9. Cattiva amministrazione e non
amministrazione ideale

Questa “cattiva amministrazione” ebbe come
conseguenza la nomina di tipacci dalle scarse
qualità intellettive e morali a quella importan-
te carica che era, indubbiamente, di gran res-
ponsabilità, di modo che talvolta, passati po-
chi mesi o addirittura qualche settimana sol-
tanto, si ebbero veri e propri crolli dell’ammi-
nistrazione nei Comuni, ed il Prefetto, al quale
giungevano lamentele e pesanti critiche da
parte della popolazione, era costretto a dimet-
tere il podestà da egli stesso nominato. Spesso
gli interessati non venivano però sollevati dal-
l’incarico, ma semplicemente trasferiti ad altri
Comuni ove continuavano ad imperversare.

Fu in parecchi Comuni che entro un anno sol-
tanto, i podestà si avvicendavano più di una
volta. In alcuni Comuni in meno di un anno
furono nominati tre podestà diversi, con l’uni-
co effetto dello spreco di denaro. Tutto ciò, a

prescindere dal fatto che quei podestà forestie-
ri, provenienti da contesti del tutto differenti,
non avevano la più pallida idea della realtà
locale e quindi, nemmeno con la buona vo-
lontà, avrebbero ottenuto qualcosa che fosse
stato a beneficio dei cittadini, perché nel breve
tempo a disposizione non si sarebbe addivenu-
ti neanche ad una unica deliberazione ragione-
vole. 

Molte delle persone in carica, ed è quanto si
evince dai verbali comunali, si limitarono ad
organizzare feste, occasioni per loro stessi di
salire alla ribalta e glorificare il partito, incu-
ranti dello sperpero inutile dei già scarsi mezzi
del Comune.
In altri casi, per certi versi ancora peggiori, i
podestà defraudarono i Comuni delle loro ri-
sorse per decenni interi, abbattendo tra l’altro
i boschi comunali, per smerciare il legname, in
quei tempi di mercato depresso, per il tramite
di loschi commercianti sopraggiunti da fuori,
facendo sparire nelle proprie tasche buona par-
te dei ricavi. Alcuni dei casi risultano ben do-
cumentati. Silandro fu uno dei Comuni inter-
essati dai frequenti avvicendamenti dei pode-
stà. Nel corso di 17 anni si diedero il cambio
17 sindaci d’ufficio, 15 dei quali forestieri, las-
ciando le casse comunali vuote e depauperan-
do i boschi del patrimonio comunale. 

10. I valori irrinunciabili di
democrazia e autonomia

Il rischioso esperimento che i fascisti avevano
intrapreso installando i sindaci con nominaWalter Wachtler, Sindaco San Candido e portatore del Distintivo d’onore
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d’ufficio fu, in particolar modo in Alto Adige,
una vera catastrofe, a cui soltanto il crollo
dell’incubo politico pose fine, e che innescò
gravi ripercussioni sui primi anni del dopo-
guerra in cui si faticò a contenerne le conse-
guenze. I sindaci d’ufficio che nel periodo
1943-1945 furono nominati dall’autorità na-
zionalsocialista e che sostituirono i podestà si
presentarono altrettanto autoritari. Erano sog-
getti al sistema centrale e in balia ai pezzi gros-
si nazisti, ma almeno appartenevano alla po-
polazione locale, erano pratici del luogo e con-
sci del fatto che un giorno i concittadini li
avrebbero chiamati alle loro responsabilità o
che, in ogni caso, sarebbero stati costretti a
convivere con essi, una volta finito il periodo
di carica.

Negli ultimi anni di guerra, del resto, bisogna-
va affrontare la questione della pura sopravvi-
venza, cosicché nessuno pensava più agli inve-

stimenti o allo sviluppo di programmi a favore
della popolazione residente.

L’esperienza dei due decenni, durante i quali
intercorse quel tipo d’amministrazione pub-
blica in Alto Adige (1922-1943), insegna che
l’amministrazione comunale non può fare a
meno di quella premessa essenziale che è l’au-
tonomia, di quella propria regolamentazione
svolta dagli organi liberamente eletti dai citta-
dini, del consiglio comunale, della giunta
municipale e del Sindaco, chiamati ad operare
in un ambito esente da condizionamenti da
parte dei partiti, responsabili soltanto nei con-
fronti dei propri cittadini, degli elettori che
con il voto libero hanno conferito i poteri che
nello stesso modo possono revocare.

L’amministrazione comunale, irrinunciabil-
mente autonoma, non può fare a meno dei
mezzi finanziari indispensabili per sfuggire ai

Membri del Consiglio d’Amministrazione 2000 – 2003 (da sin. a destra) seduti: Sindaco Bruno Senoner, Sindaco Dott. Ferdinand
Rainer, Sindaco Wilhelm Rainer, Sindaco Dott. Arthur Scheidle; in piedi: Sindaco Ruggero Galler, Presidente Sindaco Franz Alber,
Direttore Dott. Benedikt Galler, Sindaco Wilfried Battisti Matscher, Vicesindaco Elmar Pichler Rolle
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dettami delle istituzioni sovraordinate statali e
regionali, dalle cui grazie altrimenti dipende-
rebbe. Il denaro riscosso fiscalmente dai citta-
dini appartiene alla comunità dei cittadini.

Funzione delle strutture sovraordinate è la
perequazione. In futuro, la democrazia, l’auto-
nomia ed il principio di sussidiarietà dovranno
restare le colonne portanti della società.
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Fui direttore del Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano per 22 anni e in tal peri-
odo ebbi occasione di contribuire allo svilup-
po dell’organizzazione guidata da Presidenti e
sindaci che agivano con intelligenza e pruden-
za. Accetto perciò con gioia di raccontare la
storia della lunga lotta per l’autonomia comu-
nale. Il mio racconto non sarà del tutto disgi-
unto dall’esperienza personale, perché in occa-
sioni come questa si cerca di trovare il passato
anche nel proprio ricordo.

Il passaggio al Consorzio
dei Comuni

Mancava poco che facessi il giornalista. Con-
clusi gli studi universitari, lavorai per un po’ di
tempo alla redazione del giornale “Dolomi-
ten”. Con l’assunzione al servizio provinciale
avvenuta il 1° marzo 1965 giunsi infine ad
esercitare la mia professione di giurista, presso
il cosiddetto “reparto Benedikter”, responsabi-
le dei settori di urbanistica, tutela del paesag-
gio e edilizia abitativa agevolata. La mia car-
riera fu abbastanza veloce, considerando che

già all’inizio degli anni settanta divenni diret-
tore di quel reparto che indubbiamente è il più
importante dell’amministrazione provinciale.
Avevo soltanto 32 anni, ero giovane, sentivo il
peso di una responsabilità enorme, e il Dott.
Alfons Benedikter già mi affidava le questioni
più spinose.
Un giorno l’assessore mi comunicò che dove-
vo sostituirlo all’Assemblea generale del Con-
sorzio dei Comuni. Già circolava voce che la
riunione sarebbe stata tutt’altro che facile. I
sindaci erano irritati, giacché avevano ottenu-
to sì la facoltà di far elaborare e quindi appro-
vare i cosiddetti piani urbanistici, per i quali
poi, però, erano costretti ad aspettare per due
anni interi, o anche per più anni, l’approva-
zione da parte dell’amministrazione provincia-
le. Al Presidente della Giunta provinciale,
Silvius Magnago, i sindaci ne dissero di tutti i
colori.
Poi toccava a me. Ero raffreddato ed avevo la
voce rauca. Iniziai difendendo l’amministra-
zione provinciale, per fare poi una proposta
concreta: qualora i piani urbanistici non fosse-
ro approvati dalla Provincia entro la scadenza
prevista, sarebbero automaticamente diventati

Il rafforzamento dell’autonomia
nei Comuni dell’Alto Adige

Dott. Ferdinand Willeit*

*Intervista Elmar Pichler Rolle
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efficaci. Ebbi applausi scroscianti, forte dell’at-
tenzione che i sindaci mi rivolgevano.

Le conseguenze non si fecero attendere. Uno
dopo l’altro i sindaci al vertice del Consorzio
tentarono di convincermi di diventare il suc-
cessore di Anton Karner, e di accettare la cari-
ca di direttore del Consorzio. Seguirono collo-
qui con il Sindaco di Brunico, Adolf Unter-
pertinger, e con i suoi colleghi di Vipiteno,
Appiano e Ortisei, che nell’ordine erano: Karl
Oberhauser, Fritz Dellago e Josef Sanoner. Da
un lato, con l’assessore Benedikter mi trovavo
ad affrontare compiti di notevole portata,
mentre dall’altro era allettante l’idea di co-
struire qualcosa di nuovo, e all’epoca si tratta-
va veramente di un progetto nuovo! Accettai,
e furono non pochi a meravigliarsi che dalla
Provincia passassi al Consorzio dei Comuni.

La “legge provinciale comunista”

Il 1° luglio 1971 presi puntualmente servizio
in veste di direttore. Se ben mi ricordo, il
Consorzio contava allora dodici collaboratori,
di cui quattro amministrativi e otto persone
che lavoravano al cosiddetto ufficio tecnico,
dato che si erogavano anche servizi tecnici a
favore dei soci. Progettavamo strade ed acque-
dotti e, in particolare, elaboravamo i piani
d’attuazione.
Accanto alle mansioni organizzative, ci fu su-
bito all’inizio una questione politica partico-
larmente spinosa. Era entrata in vigore una
nuova legge statale, secondo la quale nei capo-
luoghi provinciali e nei comuni con più di

30.000 abitanti andavano definite aree da de-
stinare all’edilizia agevolata. Afferrai immedia-
tamente la portata della novità. A Bolzano si
sarebbero definite tali zone e chi non poteva
permettersi di acquistare una villetta o un ap-
partamento sul mercato libero delle campagne
sarebbe andato a stare nel capoluogo, con con-
seguenze deleterie per lo sviluppo delle zone
rurali e dei Comuni in Alto Adige.
Eravamo chiamati a valorizzare le nostre com-
petenze nel settore, e così consigliai ad Alfons
Benedikter di adottare una legge provinciale
che permettesse di istituire delle zone di espan-
sione in tutti i Comuni. In tal modo soltanto
la metà dei terreni sarebbe stata venduta sul
mercato libero, mentre l’altra metà sarebbe
destinata all’edilizia popolare. Ci volle un se-
condo approccio per convincere Benedikter,
con il quale continuavo ad avere un ottimo
rapporto.

Davanti all’università di Mosca: da sin. a destra.: Oswald Galler,
Karl Oberhauser, Hermann Sölva, Josef Sanoner, Fritz Dellago,
Josef Gamper; in primo piano: Dott. Ferdinand Willeit,
Margarethe Stuefer e Leonhard Leitgeb
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Per molti la proposta fu un autentico choc. In
Provincia si parlava addirittura di una legge
comunista. Riuscì a convincere gli altri su
quali sarebbero state le conseguenze negative
se non fossimo corsi ai ripari. Ci sarebbe stato
l’esodo verso la città, e la gente si sarebbe las-
ciata alle spalle i villaggi spopolati avviati alla
morte.
L’Alto Adige aveva invece bisogno di villaggi
vitali, basi di un prospero futuro dei cittadini,
di uomini e donne. Con il massimo impegno
mi adoperai a favore della sopraddetta discipli-
na, e quando proprio il Sindaco di Ortisei,
Josef Sanoner, noto conservatore, mi diede il
suo appoggio, imitato poi anche da Fritz Del-
lago, la tendenza prevalente in Provincia ebbe
a capovolgersi. Pensammo anche ad alcuni in-
centivi. Ai proprietari che elaboravano il piano
d’attuazione veniva concesso di vendere il
55% del terreno sul mercato libero. La legge
provinciale nuova e rivoluzionaria entrò in vi-

gore il 15 ottobre 1972. Fu una conquista,
un’azione di cui ancor oggi vado orgoglioso e
che rappresenta una vera pietra miliare nello
sviluppo di Provincia e Comuni. In più, la
Provincia realizzò l’idea delle scadenze pre-
scritte a norma di legge che avevo lanciato
all’Assemblea generale dei sindaci: 180 giorni
per i piani urbanistici e 90 giorni per i piani
d’attuazione. Per me fu un ottimo inizio nel
Consorzio.

Un settore nuovo: l’informatica

Nel periodo intercorso mi ero impratichito e
avevo capito che l’ufficio tecnico era ormai
privo di prospettive per il futuro. Aumentava
la disponibilità di ottimi liberi professionisti in
grado di provvedere alla pianificazione. Il set-
tore dell’informatica appariva, invece, proiet-
tato verso il futuro. Fu costituito un gruppo
ristretto, primo nucleo di coagulo per il setto-
re, di cui facevano parte, oltre a me stesso, il
funzionario provinciale Peter Huber, il segreta-
rio comunale di Appiano Heinz Sparber ed il
libero professionista Hans Santer di Lana.
L’obiettivo era quello di dotare di sistemi d’in-
formazione i Comuni altoatesini.

Verso la fine degli anni settanta, l’Olivetti pre-
sentò un’offerta al Consorzio. La ditta aveva in
progetto un programma del tutto nuovo, poi
battezzato “Ascot”, e cercava chi facesse da
cavia. Decisi di affrontare il rischio ed il Con-
sorzio ebbe il suo inedito programma che,
quando fu infine commercializzato, costava
molto di più. Il settore, rispetto agli sviluppi

Da sin. a destra.: Dott. Zeno Giacomuzzi, Hans Rubner, Dott. Fer-
dinand Willeit, Franz Alber, Dott. Erwin Walcher, Johann Ausserer



23

5 0  A N N I

odierni, era ai primi passi. A livello dei distret-
ti telefonici esistenti sul territorio provinciale
creammo undici centrali alle quali erano allac-
ciati i computer di ciascun Comune. Fun-
zionò!
Persino le delegazioni che arrivavano dalla
Germania si dichiaravano impressionate per la
capillare informatizzazione che già inglobava i
più remoti Comuni montani. Avelengo, per
esempio, che svolgeva tramite computer l’in-
tera contabilità ed i mandati di pagamento. I
giornali italiani misero in risalto la “regione
più informatizzata del Paese” e addirittura
dell’Europa. L’abolizione dell’ufficio tecnico
ne fu la logica conseguenza ed il reparto dell’e-
laborazione elettronica dei dati si sviluppò no-
tevolmente. In questo settore, i Comuni alto-
atesini avevano imboccato la strada del futuro.

Un altro passo importante verso il pieno rico-
noscimento del Consorzio fu il trasferimento
delle competenze in materia di trattative sui
contratti di lavoro dei dipendenti comunali.
Fu così che svolgemmo le trattative riguardan-
ti i primi contratti quadro, per apporvi poi la
nostra firma, del tutto indipendenti dalla
Provincia. Persino il capoluogo della Provincia
si dichiarò a favore e diede delega al Con-
sorzio, una novità insolita all’epoca.

Il punto fondamentale:
il regolamento finanziario

Il punto fondamentale per il riconoscimento
dell’autonomia ai Comuni fu indubbiamente
la regolamentazione finanziaria. Il quadro era

sufficientemente chiaro. In base allo Statuto di
autonomia avveniva lo spostamento di sempre
più competenze a favore dell’Alto Adige, e la
Provincia era destinata a diventare una terra
ricca. La partecipazione dei Comuni al benes-
sere era ormai irrinunciabile.
In materia di investimenti eravamo sulla buo-
na strada. La Provincia concedeva agevolazio-
ni sugli interessi ed io avevo un ottimo rap-
porto con il direttore generale della 
Cassa depositi di Roma, il quale riponeva gran
fiducia nell’Alto Adige e disponeva sempre di
riserve da destinare ai nostri Comuni, seppure
non ci fosse una regola fissa in merito. Le trat-
tative andavano ripetute anno per anno e gli
assessori provinciali non erano sempre d’ac-
cordo sulle richieste dei Comuni, almeno alcu-
ni di loro. Si prevedeva di assegnare quote pro
capite da destinare alle spese correnti, mentre i
contributi agli investimenti dipendevano sia
dalla superficie sia dal numero degli abitanti.
La Provincia fu contraria, con più determina-
zione di quanto avevamo previsto. 

Agli ex Presidenti Dott. Erwin Walcher (sin.) e Josef Anton
Sanoner nel 1996 è stato assegnato il grande Distintivo d’onore.
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Seguì una procedura unica nel suo genere.
Furono 80 sindaci a firmare una lettera rivolta
al Presidente della Provincia Silvius Magnago,
con la quale minacciavano di dimettersi, qua-
lora non si addivenisse a una legge per risol-
vere la questione. L’opposizione al Consiglio
provinciale, senza mezzi termini, sollevò l’ac-
cusa di ricatto, e Magnago era furente. Tutta-
via, la regolamentazione finanziaria fu conver-
tita in legge. Ero combattivo e ormai dubito
che oggi avrei il coraggio di ripetere le iniziati-
ve di allora.
Erano gli anni dello sviluppo della propria
amministrazione dell’Alto Adige, caratterizzati
dalla lunga lotta per l’autonomia dei Comuni.
Le nostre iniziative, all’inizio, non erano
molto apprezzate, ma ben presto il favore della
gente aumentava. A quei tempi, i margini di
manovra c’erano ancora, ed a valorizzarli furo-
no i sindaci.

La riforma sanitaria ed
i bacini imbriferi

Una fase decisiva fu quella della riforma sani-
taria nazionale che tolse gli ospedali alla com-
petenza comunale. Fu necessario creare propri
enti amministrativi, le cosiddette unità sanita-
rie. Sin dall’inizio ritenevo che un'unità sani-
taria sarebbe stata sufficiente per l’Alto Adige.
La Provincia, tuttavia, era d’avviso contrario e
si rivolse ad uno dei più noti avvocati d’Italia,
che elaborò un parere secondo il quale era
impossibile che una sola unità sanitaria assi-
stesse più di 250.000 persone. Così l’Alto
Adige ebbe quattro unità sanitarie.

Mi occupai dell’unità sanitaria centro-sud di
Bolzano che, politicamente, si presentava al-
quanto complessa. L’assemblea generale era
composta di ben 70 rappresentanti! Dal 1981
al 1987 funsi, a turno, da presidente e vicepre-
sidente dell’unità sanitaria. Ci volle parecchio
tempo, prima che si sostituissero con i diretto-
ri gli organi collettivi, e, oggi, mi si crea l’im-

Il Direttore Dott. Ferdinand Willeit (sin.) riceve nel 1990 ad
Appiano dal Presidente Dott. Erwin Walcher l’Anello d’onore dei
Comuni della Prov. di Bolzano.

I collaboratori nell’anno 1988 non erano numerosi. Da sin. a destra.: Anni
Obwexer, Dott. Peter Huber, Margarethe Stuefer, Otto Petermair, Direttore
Dott. Ferdinand Willeit, Alfred Profanter, Dott. Benedikt Galler, Heinrich
Falser, Presidente Dott. Erwin Walcher, Mathilde Tötsch Willeit
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pressione che la questione dell’unità sanitaria
unica torni alla ribalta.

Sarebbe esulare dai limiti della presente rela-
zione, tuttavia, mi piacerebbe riandare con la
memoria a molti altri eventi che avrebbero
influenzato l’evoluzione degli enti locali e che
rivestirono grande importanza, tra l’altro, per
la costituzione delle Comunità Comprenso-
riali e di quelle di vallata, per la creazione dei
servizi sociali, per l’elaborazione delle leggi
concernenti la gestione dei rifiuti.
Un'altra tappa importante per i Comuni alto-
atesini, che merita senz’altro un cenno parti-
colare, fu quella dei bacini imbriferi. I sovra-
canoni ed i canoni rivieraschi, introdotti nel
1957, erano rimasti invariati in tutti quegli
anni, cosicché i bacini imbriferi negli anni set-
tanta avevano perso quasi ogni importanza.
Era recentemente scomparso Hugo Gamper,
deputato alla Camera della SVP e primo fir-
matario di una legge elaborata dal Consorzio
dei Comuni altoatesini, concernente la riva-
lutazione dei bacini imbriferi. Ci chiamarono
a Roma per essere sentiti alla commissione
parlamentare per le opere pubbliche, e quando
il presidente dichiarò che si voleva attuare la
legge in memoria di Gamper, immediatamen-
te i presenti si dichiararono d’accordo! In tal
modo ai Comuni altoatesini erano garantiti
importi di miliardi, con il bacino imbrifero
dell’Adige.

L’orchestra dei sindaci
Vicesindaco Elmar Pichler Rolle

Fu un servizio filmato che a Sepp Kompat-
scher servì da spunto per la sua nuova idea. La
televisione austriaca ORF aveva mandato in
onda un servizio su un ricevimento in onore di
Eduard Wallnöfer, leggendario Presidente del
Tirolo del Nord. A Landeck lo avevano accol-
to i sindaci del Tirolo riuniti nel “complesso
musicale dei sindaci”, ed ecco che il Sindaco di
Fiè pensò subito: “Perché non imitarli!”. 

Fu così che il Sepp Kompatscher, che suona la
tuba in tre complessi boemi, si mise alla ricer-
ca di colleghi musicali, allargando l’invito
anche ai vicesindaci. Arrivò il 7 maggio 1988,
giorno della prima esibizione dell’orchestra dei
sindaci altoatesini, in occasione della giornata
dei Comuni, occasione per festeggiare i 1.100
anni di Fiè, comune natio dello stesso promo-
tore dell’iniziativa. “Eravamo in 15 e Walter
Cristofoletti fu il nostro direttore d’orchestra”,
si ricorda il Sindaco di Fiè, in carica dal 1980.

Il Presidente Josef Kompatscher (1° fila) ed il Direttore Franz
Unterthurner (a destra) con le due "Markentenderin" della
banda dei Sindaci, Sindaco Waltraud Kofler e Sindaco Marianne
Überbacher Unterkircher



Ogni cinque anni cambia la composizione
della banda musicale, secondo quanti suonato-
ri sono eletti sindaci o vicesindaci, o lasciano la
carica.
Cristofoletti, vicesindaco di Salorno, rimase in
carica fino al 2000, cosicché da allora è Franz
Unterthurner, vicesindaco di Cermes a brandi-
re la bacchetta del direttore. “C’esibiamo una

volta soltanto all’anno, sempre in occasione
della giornata dei Comuni. Dato che si fa una
prova soltanto, le esecuzioni della nostra
banda musicale sono veramente uniche”, ci
racconta Sepp. Un ultimo fatto degno di men-
zione: nel periodo 2000 – 2005 l’orchestra dei
sindaci altoatesini ha raggiunto un effettivo di
21 uomini.
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La banda dei Sindaci alla giornata dei Comuni del 1994 a Villabassa; a sin. il Direttore Walter Cristofoletti
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SOMMARIO: 1. Le disposizioni sui Comuni
contenute nello Statuto speciale - 2. I Comuni
negli artt. 5 e 128 Cost. - 3. I Comuni tra
legislazione ordinaria e giurisprudenza co-
stituzionale - 4. I Comuni e la riforma del Ti-
tolo V della Parte seconda della Costituzione -
5. Le norme della Costituzione sui Comuni e
lo Statuto speciale

1. Le disposizioni sui Comuni
contenute nello Statuto speciale

Lo “Statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige” (d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670) - fonte
di rango costituzionale - si occupa dei Comuni
in più luoghi. L’ “ordinamento degli enti loca-
li e delle relative circoscrizioni” è affidato alla
Regione (art. 4, n. 3), come la istituzione di
nuovi Comuni (art. 7); alla Provincia sono
date le funzioni amministrative riconducibili
alla “vigilanza” e alla “tutela sulle amministra-
zioni comunali”, nozioni nelle quali l’art. 54,
n. 5 - innovando rispetto all’art. 48 dello Sta-
tuto originario (l. cost. 26 febbraio 1948, n.5)
– ricomprende, salve alcune eccezioni, i con-
trolli sugli organi, fino alla loro sospensione e
scioglimento; in materia di finanza locale ha

competenza legislativa concorrente la Pro-
vincia (art. 80); nella costituzione degli organi
comunali è assicurata la rappresentanza pro-
porzionale dei gruppi linguistici (art. 61), con
particolare garanzia per quello ladino (art. 62);
una norma specifica (l’art. 63, non presente
nel testo originario) estende all’elezione dei
consigli dei Comuni in Provincia di Bolzano la
regola che per l’esercizio del diritto di voto
vuole il requisito della residenza quadriennale
nel territorio regionale; le norme sull’uso della
lingua tedesca nei lavori degli organi collegiali
e nei rapporti con i cittadini (artt. 100-101)
valgono anche per i Comuni, al pari delle altre
pubbliche amministrazioni, e i loro atti, quan-

do siano “ritenu-
ti lesivi del prin-
cipio di parità
dei cittadini in
quanto apparte-
nenti ad un
gruppo linguisti-
co”, possono es-
sere impugnati
innanzi al giudi-
ce amministrati-
vo, se del caso su
iniziativa degli

L’autonomia dei Comuni sudtirolesi
tra Costituzione e Statuto speciale

Andrea Ambrosi, incaricato di diritto costituzionale regionale nella facoltà di
Giurisprudenza (sede di Treviso) dell’Università di Padova

Dott. Zeno Giacomuzzi, Sindaco Bressanone, por-
tatore del Distintivo d’onore ed Assessore regionale
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stessi consiglieri (art. 92). Come si vede, le dis-
posizioni statutarie non si propongono di defi-
nire e garantire l’autonomia dei Comuni, ma
hanno ad oggetto altre questioni: il riparto
delle competenze tra Stato, Regione e Pro-
vincia, la tutela dei gruppi linguistici e l’uso
delle diverse lingue, i principi di organizzazio-
ne che devono valere in generale per gli enti
pubblici locali. E ad ulteriore conferma della
scarsa attenzione dello Statuto nei confronti
dei Comuni si deve ricordare che l’unica dis-
posizione che riguarda l’attribuzione ad essi
dei compiti amministrativi è quella dell’art.
18, la quale non parla di funzioni “proprie” dei
Comuni, limitandosi ad equipararli agli altri
enti locali, ai fini della delega di funzioni
regionali o provinciali. 
Unica eccezione nel panorama si trova nell’art.
65, per cui “l’ordinamento del personale dei
comuni è regolato dai comuni stessi, salva l’os-
servanza dei principi generali che potranno
essere stabiliti da una legge regionale”: qui sì è
garantita ai Comuni una specifica capacità di
darsi norme proprie, ed in almeno un caso la
Corte costituzionale è intervenuta annullando
un atto dello Stato che conteneva una discipli-

na “così dettagliata da non far residuare ambi-
ti in cui possa svolgersi, con esiti significativi,
l’autonomia spettante ai Comuni del Trentino
- Alto Adige circa il complessivo ordinamento
del loro personale” (così la sentenza n. 100 del
1980).
Art. 65 St. a parte, può dirsi che i Comuni
sudtirolesi siano privi di uno ‘statuto’ costitu-
zionale della loro autonomia? La risposta è cer-
tamente negativa: lo Statuto speciale non è
infatti isolato dal resto della Costituzione, che
anzi, all’art. 116, lo prevede espressamente e
ne delimita la competenza. Il tema del fonda-
mento e della disciplina costituzionale dei
Comuni della Provincia di Bolzano deve allora
essere affrontato in due parti: occorrerà dap-
prima esaminare la portata delle norme vale-
voli per la generalità delle autonomie locali
(par. 1 - 4), per poi valutarne le condizioni e i
limiti di applicazione nell’ambito della
Regione e della Provincia (par. 5.1 - 5.3).  

2. I Comuni negli
artt. 5 e 128 Cost.

Se durante i lavori dell’Assemblea costituente
l’istituzione delle Regioni fu molto combat-
tuta, e la sopravvivenza delle stesse Province –
‘enti intermedi’ - era stata dapprima negata (v.
l’art. 107 del progetto presentato il 31 gennaio
1947 dalla Commissione dei 75), l’esistenza
dei Comuni non fu mai posta seriamente in
discussione.
Per essi, nella Costituzione del 1948 fonda-
mentale era l’art. 128 (ora abrogato dalla l.
cost. 3/2001), secondo il quale “… i Comuni

Dott. Aldo Balzarini, Sindaco Merano e Assessore provinciale
(fotografia del Museo civico di Merano)
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sono enti autonomi nell’ambito dei principi
fissati da leggi generali della Repubblica, che
ne determinano le funzioni”. La ‘lettura’ della
disposizione doveva però essere preceduta da
quella dell’art. 5, per cui “la Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autono-
mie locali; … adegua i principi e i metodi del-
la sua legislazione alle esigenze dell’autonomia
e del decentramento”.
La collocazione ‘topografica’ dell’art. 5 tra i
“principi fondamentali” della Carta stava (e
sta) a significare il ruolo essenziale che nella
costruzione dello Stato i costituenti attribuiro-
no alle autonomie locali: a tutte, Comuni in
testa, e non certo alle sole Regioni. Le autono-
mie non furono viste come semplici strumen-
ti organizzativi per realizzare il fine di una
buona amministrazione complessivamente
intesa; esse, cioè, non furono affatto conside-
rate solo come pezzi di un’unica macchina,
come mezzi capaci di assicurare un migliore
andamento dei servizi pubblici, di evitare il
congestionamento degli uffici dello Stato (o
della Regione o della Provincia….), di ‘avvi-
cinare’ per quanto possibile i concreti provve-
dimenti amministrativi ai cittadini ammini-
strati. Ben più incisivamente, le autonomie
locali furono pensate alla stregua di articola-
zioni territoriali capaci di vita realmente auto-
noma, luoghi nei quali le comunità potessero
autoamministrarsi, e nei quali i cittadini po-
tessero concretamente esercitare una porzione
della sovranità popolare. Per usare altre parole:
le autonomie locali della Costituzione sono
strumenti essenziali di democrazia e di libertà,
antidoto ai sempre presenti pericoli derivanti
dalla concentrazione del potere.

L’art. 128 Cost. - a diffe-
renza dell’art. 5, che si
occupa delle autonomie
intese come comunità -
prendeva in considera-
zione i Comuni visti enti
esponenziali delle sot-
tostanti collettività. An-
che degli enti la norma
costituzionale affermava
l’autonomia, che doveva

essere concretizzata ed assicurata da leggi della
Repubblica, vincolate ad essere ‘generali’ e ‘di
principio’.
Ma cosa significa autonomia? Essa è anzitutto
capacità dell’ente (e quindi - non lo si dimen-
tichi mai - della rispettiva comunità) di darsi
un proprio indirizzo: di progettare, decidere ed
attuare proprie politiche pubbliche. Essa
implica poi: autonomia nell’organizzazione
dell’ente, sia per quanto riguarda gli organi di
vertice, che per quanto riguarda l’apparato bu-
rocratico - amministrativo; autogoverno, ov-
vero possibilità per i cittadini (e per l’ente) di
nominare da se stessi i propri organi; autono-
mia normativa, sia statutaria che regolamenta-
re; capacità di adottare atti e provvedimenti
amministrativi, per la cura in concreto degli
interessi della comunità; e - non da ultimo -
autonomia finanziaria, essendo sin troppo ov-
vio che senza la capacità di reperire risorse e di
stabilirne la destinazione, pure i rimanenti as-
petti dell’autonomia risultano in tutto o in
parte compromessi. Questi concetti, elaborati
dalla tradizione e dalla riflessione scientifica,
sono stati codificati in norme positive nella
Carta europea dell'autonomia locale, firmata a

Heinrich Wielander,
Sindaco Laces e portatore
del Distintivo d’onore
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Strasburgo il 15 ottobre 1985, e ratificata a
seguito della l. 30 dicembre 1989, n. 439.

L’art. 128 Cost. si occupava anche delle fun-
zioni dei Comuni, e ne prevedeva la determi-
nazione ad opera di leggi “della Repubblica”. Il
riferimento alla “Repubblica” non era molto
chiaro (solo leggi statali? o anche regionali?), e
l’interpretazione invalsa nella prassi legislativa,
ed avallata dalla Corte costituzionale, fu nel
senso che - dovendosi tenere conto dell’art.
118 Cost., secondo cui le Regioni erano tito-
lari delle funzioni amministrative nelle materie
nelle quali avevano competenza legislativa -
occorreva distinguere tra fissazione dei princi-
pi (ovvero dei criteri generali) relativi alla dis-
tribuzione delle funzioni, e puntuale determi-
nazione delle medesime. Mentre i primi spett-
avano sempre allo Stato, la determinazione in
concreto delle attribuzioni dei Comuni spett-
ava allo Stato nelle materie di competenza sta-
tale, ed alle Regioni nelle materie a loro affi-
date dal vecchio art. 117 Cost., salva la possi-

bilità, per lo Stato,
di bypassare le Re-
gioni e di attribuire
direttamente ai Co-
muni, anche nelle
materie regionali, le
funzioni “di interes-
se esclusivamente
locale”, sulla base
dell’inciso finale del-
l’art. 118, co. 1,
Cost. (cfr. la sent.
43/2004, che riassu-
me i termini della

questione per il periodo anteriore alla revisio-
ne del 2001).
Stabilita da norme di livello costituzionale, la
concretizzazione dell’autonomia delle comu-
nità e degli enti locali era quindi rimessa al
legislatore nazionale e a quello regionale; è
chiaro però che Stato e Regioni non potevano
considerarsi giuridicamente ‘libere’: per l’art. 5
Cost. le leggi dell’uno come delle altre erano e
sono vincolate alla promozione dell’autono-
mia, e tanto per lo Stato quanto per le Regioni
vale la direttiva contenuta nella medesima dis-
posizione costituzionale, che obbliga ad ade-
guare “alle esigenze dell’autonomia” non solo i
principi ma anche - è da sottolineare - i metodi
della legislazione. Nel sistema della Co-
stituzione, l’autonomia non è un ‘dato’ acqui-
sito una volta per tutte, ma una condizione da
incrementare incessantemente, nel rispetto del
limite ‘negativo’ (e mutevole nel tempo) di
non rompere l’unità della Repubblica (pure
essa menzionata nell’art. 5 Cost., e precisata
come unità “politica” negli Statuti speciali di
Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Valle d’Aosta,
Sardegna e Sicilia).

3. I Comuni tra legislazione
ordinaria e giurisprudenza
costituzionale

E’ ben vero che, anteriormente alla modifica
costituzionale del 2001, la legislazione ordina-
ria si è progressivamente mossa nel senso di
irrobustire le autonomie comunali: quanto alla
organizzazione, si pensi ai successivi allarga-
menti recati a partire dalla l. 8 giugno 1990, n.

Dott. Bruno Hosp, Sindaco del Comu-
ne di Renon e Assessore provinciale
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Nel 1984 ebbe luogo a S. Leonardo i.P. una giornata dei Comuni per tutto il Tirolo. Foto di gruppo dei partecipanti:
1. fila (da sinistra a destra): Karl Innerhofer, Sindaco Cermes; Karl Gögele, Sindaco Marlengo; Josef Larch, Sindaco Vipiteno; Cons. Prov. Dott. Alexander v. Egen; Josef Gruber, portatore del
Distintivo d’onore, Lana; Assess. Prov. Dott. Ing. Alois Partl; Assess. Region. Karl Oberhauser; Pres. Prov. Dott. Silvius Magnago; Sofia Magnago; Pres. Prov. ÖK. Rat Eduard Wallnöfer; Dott.
Rudolf Ostermann, Pres. Cons. dei Comuni del Nordtirolo; Julie Ostermann; Josef Sanoner, Pres. Cons. dei Comuni della Prov. di Bolzano; Fritz Dellago, portatore dell’Anello d’onore dei
Comuni della Prov. di Bolzano, Appiano; Cons. Prov. Matthias Ladurner-Parthanes; Dott. Erich Müller, portatore del Distintivo d’onore; Eva Maria Siegl, Cons. dei Comuni del Nordtirolo;
Walfried Reimeir, Sindaco Steinach am Brenner

2. Fila: Francesco Giuseppe Deiaco, Sindaco S. Martino in Badia.; Johann Pupp, Sindaco Val di Vizze; Vinzenz Karbon, Sindaco Castelrotto; Ing. Erwin Seelos, Sindaco Seefeld; Arthur Feichter,
Sindaco Monguelfo; Hans Wurnitsch, Dir. Cons. dei Comuni del Nordtirolo; Leonhard Leitgeb, Sindaco Valle di Casies; Franz Alber, Vicesindaco Merano; Josef Unterfrauner, Vicesindaco
Velturno; Anton Krapf, Sindaco Barbiano; Matthias Raffl, Sindaco S. Leonardo i. Pass.; Adolf Walch, Sindaco Imst; Johann Gamper, Sindaco Lagundo; Cons. Prov. Rosa Franzelin-Werth; Cons.
Prov. Robert Kaserer; Cons. Prov. Dott. Hubert Frasnelli; Assess. Prov. Dott. Siegfried Messner; Dott. Hermann Arnold, Sindaco Mutters; Alois Ennemoser, Sindaco Sautens; Dott. Robert Fiala,
Segretario Prov. del Partito ÖVP

3. Fila: Franz Kaser, Sindaco Luson; Dott. Albin Voppichler, Vicesindaco Predoi; Josef Seebacher, Sindaco Vandoies; Dir. Hans Danzl, Sindaco Schwaz; Adolf Obermeir, Sindaco Achenkirch;
Josef Bergmann, Sindaco Hochfilzen; Fritz Schiestl, ex Sindaco Wattens; Cons. Comun. Karl Glas, ex Sindaco Seefeld; Jakob Strickner, ex Sindaco Gries a. Brenner; Dott. Adolf Auckenthaler,
Vicesindaco Brennero; Erwin Aloys, Sindaco Ischgl; Konrad Stampfer, Sindaco Fortezza; Hermann Keim, Sindaco S. Cristina; Dott. Hanns Egger, Vicesindaco Bolzano; Assess. Prov. Dott. Franz
Spögler; Oskar Federspiel, Sindaco Lasa; Anton Haider, Sindaco Pettnau; Rudolf Dollinger, Sindaco Aldrans; Alois Rainer, Vicesindaco Senales; Richard Grüner, Sindaco Senales; Dott. Karl
Stecher, Sindaco Curon; Margarethe Stuefer, Cons. dei Comuni della Prov. di Bolzano

4. Fila:Dott. Kristian Klotz, Presidente Comunità di valle Val Venosta; Johann Weissenegger, Vicesindaco Fiè, Alois Plattner, Sindaco San Genesio; Johann Holzer, Sindaco Sesto; Alois Riedl,
Sindaco Glorenza; Dott. Ing. Franz Bauer, Sindaco Laces; Josef Ennemoser, Sindaco Moso i. Pass.; Anton Mairhofer, Sindaco Ultimo; Josef Pichler, Sindaco S. Martino i. Pass.; Alois Pircher,
Sindaco Riffiano; Peter Höllrigl, Sindaco Caines; Peter Kollmann, Sindaco Nalles; Johann Ausserer, Sindaco Castelbello-Ciardes; Dott. Walter Weiss, Sindaco Naturno; Dott. Zeno Giacomuzzi,
Sindaco Bressanone; Thomas Schennach, Sindaco Ehrwald; Erich Innerhofer, Segr. Com. Monguelfo; Antonia Perkmann-Stricker, Vicesindaco Martello; Franz Kuen, Cons. Com. Parcines;
Notburga Zingerle, Kematen i. T.; Dott. Heinrich Kofler, Sindaco Silandro

5. Fila: Toni Innerhofer, Sindaco Campo Tures; Dott. Ferdinand Mussner, Sindaco Selva di Val. Gardena; Franz Kienzl, Sindaco Sarentino; Richard Schuchter, Sindaco Roppen; Vicepres. Cons.
Prov. ÖK. Rat Josef Margreiter, Sindaco Breitenbach; Josef Hintner, Sindaco Langkampfen; Vitus Gruber, Sindaco Aldino; Geom. K. Markus Villgrattner, Sindaco Tires; Johann Egger, Sindaco
Neustift i. St.; Cons. Prov. Gerold Meraner; Johann Penz, Sindaco Navis; Dott. Ferdinand Willeit, Dir. Cons. Comuni della Prov. di Bolzano; Georg Stillebacher, Sindaco Prato a. St.; Oswald
Schiefer, Sindaco Cortaccia; Karl Spielmann, Sindaco Mieming; Johann Augschöller, Cons. Com. S. Leonardo i. Pass.; Oswald Galler, Sindaco S. Lorenzo di Sebato

6. Fila: Max Brugger, Sindaco Gais; Friedrich Mair, Sindaco Selva dei Molini; Bruno Falkensteiner, Sindaco Chienes; Josef Jud, Pres. Comunità di valle Val Pusteria; Oswald Oberhofer, Sindaco
Termeno; Otto Nußbaumer, Sindaco Montagna; Franz Marchio, Sindaco Anterivo; Karl Waldthaler, Sindaco Ora; Johann Winkler, Vicesindaco Villandro; Dott. Manfred Schmid, Sindaco
Terento; Hugo Seeber, Sindaco Egna; Luz Scrinzi, Vicesindaco Bronzolo, Gottfried Niederwolfsgruber, Sindaco Perca; Sebastian Brugger, Cons. Com. Brunico; Konrad Renzler, Sindaco Rasun-
Anterselva; Erwin Altstätter, Sindaco Martello; Konrad Mathà, Sindaco Andriano; Dott. Erwin Walcher, Sindaco Appiano; Johann Runggatscher, Sindaco Funes; Peter Stauder, Cons. Com.
Dobbiaco
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142, sino alla più
recente legge n. 265
del 1999, per passare
attraverso la legge n.
127 del 1997 (con la
quale, tra l’altro, si
sono significativa-
mente ridotti i con-
trolli esterni sugli
atti; la legislazione
citata è stata in gran

parte trasfusa in un testo unico con il d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267); quanto alle funzioni, è
sufficiente por mente ai conferimenti disposti
dai decreti legislativi di attuazione della l. 15
marzo 1997, n. 59, primo tra tutti il d. lgs.
112/1998.
Ad uno sguardo d’insieme, tuttavia, non può
certo dirsi che la legislazione di Stato e Regioni
sia stata davvero improntata alla massima pro-
mozione dell’autonomia organizzativa e fun-
zionale degli enti locali, come pure già dal
1948 imponeva l’art. 5 Cost.
Se si riflette sulla legislazione di settore
(sull’urbanistica, sulla casa, sui servizi socia-
li…), assai di frequente i Comuni sono stati
trattati non tanto come enti di governo - come
tali capaci (sia pure in ambiti determinati e
delimitati) di darsi un proprio indirizzo politi-
co, attuando proprie politiche pubbliche -,
quanto piuttosto come articolazioni della
pubblica amministrazione considerata in mo-
do unitario, chiamati unicamente a portare ad
esecuzione scelte da altri operate. E le “funzio-
ni” di cui parlava l’art. 128 Cost., che le leggi
della Repubblica dovevano determinare ed
attribuire ai singoli Comuni (espressione delle

altrettanto singolari comunità locali), si sono
non di rado trasformate nella semplice possi-
bilità di dare pareri ad altri enti, loro sì titola-
ri di funzioni deliberative ‘proprie’.
Da tale angolo visuale, la sorte toccata ai
Comuni non è molto diversa da quella tocca-
ta alle Regioni nei rapporti con lo Stato: anche
per esse, il progressivo allargamento dei setto-
ri di intervento non ha avuto il significato di
ampliarne l’autonomia normativa, ma solo di
coinvolgerle nell’attuazione - in via sostanzial-
mente amministrativa - di politiche che veni-
vano decise a livello nazionale. In questo sen-
so, si è avuta una paradossale conferma della
tesi che l’autonomia dei Comuni non fosse
qualitativamente diversa dall’autonomia delle
Regioni, nonostante la indiscutibilmente mag-
giore ampiezza delle norme costituzionali
riguardanti le seconde (tesi che, per coloro che
l’avevano formulata, aveva il ben diverso signi-
ficato di rafforzare la posizione degli enti loca-
li più piccoli, non certo di indebolire quella
delle Regioni).

Il concreto modo di essere dei Comuni è giun-
to a tale condizione per una serie complessa di
fattori, ad alcuni soltanto dei quali è possibile
qui accennare in modo sommario.
In rilievo vengono senz’altro la cultura politica
ed il sistema dei partiti: assai poco favorevoli
ad uno sviluppo serio e sostenibile delle auto-
nomie locali c.d. minori, se si guarda non alle
roboanti leggi-manifesto e alla retorica dei dis-
corsi di occasione, ma ai fatti concreti (il che
significa: alla minuta legislazione quotidiana,
alla allocazione dei compiti amministrativi, al-
la assegnazione dei mezzi finanziari, alla valo-

Assessore provinciale dott.
Alfons Benedikter, fra i fonda-
tori del Consorzio dei Comuni
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rizzazione dell’importanza e del ruolo dei poli-
tici ‘locali’). Ed è chiaro che, su questo versan-
te, un mutamento di tendenza non può veni-
re che dall’esame, dall’approfondimento, dal
rafforzamento e dalla pratica - a tutti i livelli -
delle ragioni ideali e politiche che militano a
favore delle autonomie locali: ragioni che, co-
me si è detto, hanno a che fare con lo svilup-
po della democrazia e delle libertà dei singoli e
delle comunità, e che implicano, allo stesso
tempo, il confronto con le ragioni dell’eguag-
lianza tra soggetti tutti contemporaneamente
appartenenti anche a comunità concentriche
più ampie (dalla Provincia alla Regione, dallo
Stato all’Unione Europea).

Altri fattori di debolezza sono legati alla que-
stione della dimensione dei Comuni. La pol-
verizzazione degli enti territoriali minori è
stata spesso sottolineata, argomentando da es-
sa seri dubbi sulla reale capacità dei Comuni di
rispondere - così dimensionati - alle esigenze
di efficace ed efficiente organizzazione dei ser-
vizi; e certo anche il gran numero di enti è alla
base di molte intrusioni legislative, di Stato e
Regioni, nell’autonomia organizzativa dei
Comuni: si pensi alle norme che impongono
la gestione di certi servizi in forma associata, o
a mezzo di aziende particolari, aventi un rife-
rimento territoriale sovra-comunale. E’ allora
è da chiedersi se a questa debolezza strutturale
non possa porsi rimedio attraverso la riorgani-
zzazione territoriale dei Comuni, che prenda
atto dei mutamenti intervenuti nelle comu-
nità, tra i cui componenti possono essersi nel
tempo affacciati nuovi interessi, intrecciati e
confusi con gli interessi degli appartenenti a

comunità contermini. E’ un’ipotesi che la
Costituzione riconosce espressamente, stabi-
lendo anche - e certo non a caso - la peculiare
garanzia dell’intervento diretto, attraverso il
referendum, delle popolazioni interessate (art.
133, co. 2, Cost.).
Ciò detto, occorre realisticamente riconoscere
che alla base del mancato, forte, radicamento
delle autonomie comunali sta la particolare
struttura delle disposizioni della Costituzione
che le riguardano: se è vero che l’art. 5 Cost.
non è una scatola vuota, come non lo era l’art.
128, è pur vero che si tratta di norme costitu-
zionali particolarmente elastiche, che mal si
prestano ad essere utilizzate come metro per
misurare quelle leggi - di Stato e Regioni - cui
pure è imposto di promuovere l’autonomia
delle comunità locali e dei corrispondenti enti.
In effetti, sono rare le decisioni con le quali la

A Leonhard Leitgeb (2° da sin.), Josef Jud (4° da sin.), Dott. Zeno
Giacomuzzi (5° da sin.) e Hans Saxl (a destra) viene conferito durante la
giornata dei Comuni del 1990 ad Appiano il Distintivo d’onore dei Comuni
della Provincia di Bolzano.
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Corte di cui all’art. 135 Cost. - unico organo
con il potere di annullare leggi per contrasto
con norme costituzionali - ha colpito atti legis-
lativi ritenendoli immediatamente lesivi del
principio di autonomia dei Comuni. Tra esse
si può ricordare la lontana sentenza n. 2 del
1965, mediante la quale è stata fatta cadere -
per violazione dell’autonomia finanziaria dei
Comuni - una legge regionale che li privava di
un importante cespite tributario, senza conte-
stualmente farsi carico di compensarne in
qualche modo il minore introito.
Nella gran parte, invece, per quanto la Corte
affermi che “gli artt. 5 e 128 della
Costituzione presuppongono una posizione di
autonomia dei comuni, che le leggi … non
possono mai comprimere fino a negarla (v. le
sentt. 83/1997, 286/1997, 378/2000), le deci-
sioni ‘favorevoli’ ai minori enti locali si limita-
no a garantire loro la pretesa ad essere coinvol-
ti - secondo modalità che devono avere un
certo peso - nelle decisioni amministrative che
li riguardano, decisioni che però spettano, in
via definitiva, allo Stato o alla Regione (v. ad
es. la sent. 378/2000; significativa in proposi-
to, pur nella particolarità del caso, è la sent.
229/2001). E a questo filone si possono avvi-
cinare le sentenze che ricavano dal principio di
autonomia il divieto di leggi singolari, affer-
mando che le leggi di disciplina degli enti
locali debbono avere carattere generale (v. le
sentt. 61/1958, e 9/1961): anche in tali ipote-
si, infatti, l’autonomia di cui la Corte si fa
garante finisce con l’essere l’autonomia quale
configurata dalle leggi ‘generali’ (ma di livello
subcostituzionale) dello Stato e delle Regioni.
Il carattere elastico degli art. 5 e 128 Cost., e

la giurisprudenza che su di essi si è formata,
spiegano come - anteriormente al nuovo
Titolo V del 2001 - l’esperienza concreta dei
rapporti tra i diversi livelli di governo si sia
mossa verso la negoziazione sia delle regole
(generali) che dei provvedimenti (puntuali),
attraverso strumenti e procedure di raccordo e
concertazione, sul tipo della Conferenza
“Stato - città ed autonomie locali” e della
Conferenza “unificata” (che vede unite la
prima con la Conferenza “Stato - Regioni”),
oppure, in ambito regionale, sul modello dei
Consigli delle autonomie locali (v., per le
Regioni ordinarie, l’art. 3 del decreto legislati-
vo n. 112 del 1998, e l’art. 4 del decreto legis-
lativo n. 267 del 2000).

4. I Comuni e la riforma del
Titolo V della Parte seconda
della Costituzione

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante “Modifiche al Titolo V della Parte
seconda della Costituzione”, ha rivisto in pro-
fondità le disposizioni concernenti i Comuni.
Il nuovo Titolo V è aperto dall’impegnativa
affermazione secondo cui “la Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato” (art. 114, co.1): è il principio - subito si
è commentato - della ‘pari dignità’ degli enti
locali, chiamati tutti ad essere elementi fon-
danti della Repubblica, assieme allo Stato e
sullo stesso piano di esso. Il secondo comma
dell’art. 114 Cost. prosegue poi stabilendo che
“i Comuni, le Province, le Città metropolitane
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e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fis-
sati dalla Costituzione”: qui l’equiparazione
riguarda le Regioni e gli enti territoriali c. d.
minori, e di tutte le autonomie si dice hanno
fondamento e disciplina direttamente in
Costituzione, con ciò innovando rispetto al
previgente art. 128 Cost., nel quale si leggeva
un rinvio espresso, per la determinazione con-
creta dell’autonomia locale, alle “leggi genera-
li della Repubblica”. Per la prima volta, inolt-
re, la Carta fondamentale riconosce l’autono-
mia statutaria, ed afferma l’esistenza di poteri e
funzioni propri dei Comuni, che appaiono sot-
tratti alla ‘disponibilità’ di enti superiori, e
sembrano tenuti distinti dalle ulteriori funzio-
ni che possono essere “conferite con legge sta-
tale o regionale, secondo le rispettive compe-
tenze” (art.118, co. 2). Si tratta di norme che
hanno condotto alcuni studiosi a ravvisare
nelle modifiche del 2001 l’introduzione di una
nuova concezione dello Stato, divenuto
anch’esso uno tra gli enti esponenziali di col-
lettività territoriali, e i cui rapporti con le
Regioni, le Province e i Comuni non sarebbe-
ro più regolati secondo lo schema che con-
trappone la sovranità (dello Stato) all’autono-
mia (degli altri soggetti), ma secondo il princi-
pio della leale collaborazione, all’interno della
figura unificante della “Repubblica”.
A svolgimento dell’art. 114 Cost., ulteriori
disposizioni della riforma concorrono a raf-
forzare la posizione degli enti più vicini ai cit-
tadini: ai Comuni il nuovo art. 118, co. 1,
attribuisce in via tendenziale tutte le funzioni
amministrative; l’autonomia finanziaria viene
solennemente riconosciuta, con la previsione

che anche i Comuni
“stabiliscono ed appli-
cano tributi propri”, e
“dispongono di com-
partecipazioni al gettito
di tributi erariali riferi-
bile al loro territorio”
(art. 119, co. 2); è
abrogato l’art. 130
Cost., il quale prevede-

va la necessità di un controllo di legittimità
sugli atti amministrativi degli enti locali, e l’e-
ventualità di un controllo di merito; i Comuni
(o loro rappresentanze) - al pari degli altri enti
locali - fanno parte del Consiglio delle autono-
mie locali, che lo Statuto di ogni Regione deve
prevedere (art. 123, ultimo comma), ed inte-
grano la commissione parlamentare per le que-
stioni regionali, alla quale l’art. 11, l. cost.
3/2001, riconosce un ruolo importante nel
procedimento legislativo statale in materie di
interesse regionale e locale; la potestà regola-
mentare dei Comuni trova un testuale fonda-
mento costituzionale, per quanto attiene alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgi-
mento delle funzioni loro attribuite (art.117,
co. 6, terzo periodo).
Se sul piano lessicale il mutamento della posi-
zione dei Comuni è assai radicale, quale atteg-
giamento ha assunto la Corte costituzionale di
fronte alla riforma? Rispondere alla domanda
è importante, perché abbiamo già avuto modo
di toccare con mano che - in fin dei conti - è
attraverso il giudice delle leggi che i testi costi-
tuzionali si trasformano in regole.
Ad uno sguardo d’insieme, necessariamente
rapido, si può dire che - rispetto al passato - la

Albert Flora, Sindaco Malles,
Presidente del Collegio Sindacale
e portatore del Distintivo d’onore
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prima giurisprudenza della Corte presenta sia
elementi di continuità che elementi di disconti-
nuità.
Da un lato, sembra confermato che pure nel
nuovo sistema l’ampiezza e lo spessore concre-
ti dell’autonomia dei Comuni sono dipenden-
ti dalle scelte del legislatore ordinario, in quan-
to sono numerose le ‘clausole’ del nuovo
Titolo V che consentono allo Stato (ed alle
Regioni, secondo le regole del riparto di com-
petenza) di intervenire - anche pesantemente -
nella vita degli enti locali.
Così, premesso che “lo stesso art. 114 della
Costituzione non comporta affatto una totale
equiparazione fra gli enti in esso indicati, che
dispongono di poteri profondamente diversi
tra di loro: basti considerare che … i Comuni
… non hanno potestà legislativa” (sent.
274/2003), la Corte ha ritenute legittime
norme che impongono ai Comuni vincoli e
divieti molto rigidi e dettagliati (per quanto
attiene all’ammontare del disavanzo, all’insie-
me delle spese correnti, ai prezzi da assumere
come base d’asta per i propri approvigio-
namenti, alle assunzioni di personale …), in
nome del “coordinamento della finanza pubb-
lica”, materia che l’art. 117, co. 3, Cost., come
l’art. 80 St., attribuisce al concorso della legis-
lazione di Stato e Regioni (v. le sentt. 4 e 36
del 2004). E che dire della “tutela dell’am-
biente” e “dell’ecosistema”, affidata dall’art.
117, co.2, lett.s), Cost., alla competenza dello
Stato? Sarebbe un grimaldello capace di scar-
dinare qualunque autonomia, se fosse vero
che, come ci dice la Corte nella discutibile sen-
tenza n. 378 del 2003, quella clausola consen-
te al legislatore di introdursi nell’autonomia

organizzativa e contabile dei Comuni, fino al
punto di poterli obbligare persino a riservare,
nell’acquisto di pneumatici, una certa quota ai
prodotti riciclati (e certo non è di grande con-
solazione ricordare che la Consulta ha ritenu-
to legittimo il medesimo vincolo anche nei
confronti delle Regioni). 
In ordine al punto cruciale delle funzioni degli
enti locali, se è vero che “il nuovo articolo 118,
primo comma, attribuisce in via di principio
ai Comuni, in tutte le materie, le funzioni
amministrative”, è pur vero - ricorda la Corte
- che la medesima disposizione “riserva la pos-
sibilità che esse, per assicurarne l’esercizio uni-
tario, siano conferite, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a
Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato. Da un lato dunque una “preferenza”
generalizzata per gli enti più vicini ai cittadini,
dall’altro un criterio flessibile, guidato da prin-
cipi generali, per la concreta collocazione delle
funzioni ai vari livelli di governo. E poiché tale
concreta collocazione non può che trovar base
nella legge, ne deriva che sarà la legge statale o
regionale, a seconda che la materia spetti alla
competenza legislativa dello Stato o della
Regione, ad operare le scelte relative, nel ris-
petto dei principi generali indicati” (così la
sentenza n. 43 del 2004; per un’altra applica-
zione dei criteri v. la sent. 6/2004).
Quanto all’autonomia tributaria, la giurispru-
denza ha avuto modo di precisare che la piena
attuazione del nuovo 119 Cost. richiede
necessariamente l’intervento del legislatore
statale, cui spetterà di regolare i rapporti sia tra
le fonti nazionali e i regolamenti di autonomia
locale, sia tra i Comuni e le stesse Regioni; ed
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ha consentito che, nel frattempo, lo Stato
possa approvare norme ‘di dettaglio’ rigu-
ardanti le imposte già disciplinate dalla legisla-
zione nazionale, anche nei casi in cui agli enti
locali - destinatari del relativo gettito - è
attualmente consentito di fissare le aliquote di
imposizione.
E come si pone la questione assai rilevante dei
controlli, dopo la soppressione dell’art. 130
Cost.? Esaminando un caso di controllo sosti-
tutivo previsto da una legge regionale, la sen-
tenza n. 43 del 2004 ha affermato che nel
nuovo Titolo V, ed in particolare con la previ-
sione dell’art. 120 Cost., “nulla … lascia pens-
are che si sia inteso … smentire una consolida-
ta tradizione legislativa, che ammetteva pacifi-
camente interventi sostitutivi, nei confronti
degli enti locali, ad opera di organi regionali,
anche diversi dagli organi di controllo già pre-
visti dall’ora abrogato articolo 130 della
Costituzione”.
Accanto a queste decisioni, il quadro interpre-
tativo che si sta delineando in giurisprudenza
ne conosce altre, nelle quali la posizione di
autonomia dei Comuni è maggiormente valo-
rizzata e garantita.
Si può notare, anzitutto, che un gruppo di
sentenze - pur ritenendo non incostituzionali
alcune norme limitatrici dell’autonomia co-
munale - sottolinea come siano le norme stes-
se a coinvolgere i Comuni (o loro espressioni
associative) nelle decisioni che li riguardano, e
che sono trasferite ad un livello superiore di
governo (v. le sentenze n. 313 e n. 376 del
2003). E da ciò - sulla scia dei ragionamenti
sviluppati dalla Corte nella sent. 303/2003,
con riferimento ai rapporti tra Stato e Regioni

- si potrebbe argomentare la incostituzionalità
delle leggi che non prevedano moduli parteci-
pativi e collaborativi analoghi (imposti anche
dall’art. 4, co. 6, e dall’art. 9, co. 6, della cita-
ta “Carta europea dell'autonomia locale”, che
sulla base del nuovo art. 117, co. 1, Cost., è
probabilmente in grado di vincolare la legisla-
zione interna di Stato e Regioni).
Un secondo gruppo di decisioni annulla inve-
ce norme ritenute direttamente lesive dell’au-
tonomia comunale. E’ il caso della sent.
313/2003, nella parte in cui giudica in contra-
sto con i commi 1 e 2 dell’art. 114 Cost. la
previsione di poteri sostitutivi in danno dei
Comuni senza adeguate garanzie, ‘codificate’
poi (dalla sent. 43/2004) nel necessario inter-
vento della legge (e non di fonti subordinate),
che deve disciplinare in senso sostanziale la
sostituzione, consentendola solo in relazione
ad attività prive di discrezionalità nell’an
(anche se non necessariamente nel quid e nel
quomodo), per la tutela di interessi unitari,
legge che deve poi affidare la sostituzione ad
un organo di governo (e non burocratico)
della Regione, secondo un procedimento che
veda il coinvolgimento del Comune, nel ris-
petto del principio di leale collaborazione.
E’ il caso - soprattutto (e qui i tratti di discon-
tinuità con il passato sono più marcati) - delle
decisioni che hanno ravvisato una lesione
dell’autonomia finanziaria dell’ente nella con-
cessione di finanziamenti statali settoriali, con
vincolo di spesa, in relazione a funzioni rien-
tranti tra i compiti normali dei Comuni stessi
(v. le sentenze n. 16 e n. 49 del 2004). Sono,
queste, decisioni molto importanti ed apprezz-
abili, perché è noto che attraverso il meccanis-
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mo del finanziamento vincolato, molto prati-
cato negli anni trascorsi, si finisce con il com-
primere grandemente la capacità del Comune
di attuare politiche pubbliche pensate e decise
a livello locale. Si noti però che pure tali pro-
nunce, favorevoli ai Comuni, confermano che
l’intervento del legislatore è indispensabile:
infatti, la dichiarazione di incostituzionalità
della legge di finanziamento non ha di regola
comportato il venire meno del vincolo di
spesa, ma ha avuto come conseguenza la man-
cata erogazione delle somme stanziate (così
che i Comuni hanno ottenuto meno di quan-
to avrebbero incassato se la legge lesiva della
loro autonomia fosse rimasta in vigore).
Solo dall’esperienza sapremo se i principi inse-
riti in Costituzione nel 2001 avranno dato ai
Comuni nuova vitalità, e se la Corte sarà rius-
cita a ‘costringere’ Stato e Regioni ad incre-
mentare l’autonomia locale nella massima
misura possibile.

5. Le norme della Costituzione sui
Comuni e lo Statuto speciale

5.1. Il quadro delle pagine precedenti ritrae i
Comuni delle quindici Regioni a statuto ordi-
nario. Entro quali limiti esso può valere nella
Provincia di Bolzano?
Anteriormente alla l. cost. 3/2001, l’art. 5
(con riferimento alle comunità locali) e l’art.
128 Cost. (per gli enti) valevano senz’altro, in
linea di principio, anche per i Comuni sudti-
rolesi. Era infatti certo che il Titolo V della
Costituzione si applicava alla Regione
Trentino - Alto Adige/Südtirol in via suppleti-
va, laddove cioè lo Statuto speciale non avesse
disposto in modo diverso, e tanto nelle parti
‘favorevoli’ quanto in quelle  ‘sfavorevoli’ alla
Regione e alla Provincia (v. ad esempio, tra le
prime, la sent. 61/1958, e, tra le più recenti, la
sent. 229/2001).
Se confrontiamo lo Statuto con l’originario
Titolo V, notiamo che una prima, importante,
differenza riguarda la distribuzione tra Stato,
Regione e Provincia autonoma delle compe-
tenze sull’ordinamento degli enti locali.
Mentre secondo le regole ordinarie la compe-
tenza legislativa spetta allo Stato, in Trentino -
Alto Adige/Südtirol essa è attribuita alla
Regione: fino al 1993, la materia era oggetto
di potestà legislativa c.d. concorrente (sogget-
ta, tra gli altri, all’incisivo limite dei “principi
fondamentali” posti dalle leggi statali), ed è
passata nell’ambito della legislazione c.d. pri-
maria (nella quale già ricadevano le “circoscri-
zioni comunali”) con la l. cost. 2/1993, a
seguito della quale la Regione ha acquistato
spazi di manovra maggiori, non essendo più

I due Presidenti del Sud- e Nordtirolo Dott. Silvius Magnago
(sin.) ed Eduard Wallnöfer sottolineano i rapporti dei comuni a
nord ed a sud del Brennero.
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tenuta al rispetto dei principi fondamentali,
ma solo delle norme di grande riforma-econo-
mico sociale e dei principi generali dell’ordi-
namento (oltre che, naturalmente, della
Costituzione e dello Statuto speciale). Come si
è ricordato, i controlli sui Comuni sono invece
affidati alla Giunta provinciale dall’art. 54, n.
5, St.
Se spostiamo l’attenzione alle funzioni ammi-
nistrative dei Comuni, la più rilevante disposi-
zione dello Statuto è quella dell’art. 18, secon-
do cui essi sono possibili delegatari di funzio-
ni della Regione e della Provincia. Ma si è all’i-
nizio evidenziato che la norma configura il
ruolo dei Comuni in termini assai marginali:
l’art. 18 non solo non parla di funzioni proprie
degli enti più piccoli, ma lascia supporre che
Regione e Provincia possano scegliere indiffe-
rentemente il soggetto cui affidare le funzioni
amministrative, in quanto i Comuni sono
posti sullo stesso piano degli enti locali non
territoriali. E’ chiaro allora che anche i
Comuni sudtirolesi basavano la loro autono-
mia sulla disposizione generale dell’art. 128
Cost., da interpretare, peraltro, unitamente
all’art. 16 St., a tenore del quale Regione e
Provincia esercitano le potestà amministrative
nelle materie e nei limiti entro cui possono
emanare norme legislative.
Il coordinamento tra l’art. 128 Cost. (i Co-
muni devono avere funzioni proprie, in perse-
guimento della massima autonomia possibile),
e gli artt. 16 e 18 St. (spettanza a Regioni e
Provincia di funzioni amministrative, e Co-
muni delegatari delle stesse), ha trovato un
punto di equilibrio con la norma di attuazio-
ne dell’art. 15, d.P.R. 19 novembre 1987, n.

526 (come modificata dall'art. 2, d.lg. 28 lug-
lio 1997, n. 275): nelle materie di competen-
za dello Stato, le funzioni amministrative che
le leggi generali della Repubblica conferiscono
ai Comuni, ai sensi dell'art. 128 della Co-
stituzione, debbono intendersi conferite dirett-
amente anche agli enti locali sudtirolesi, men-
tre nelle materie di competenza della Regione
o della Provincia si provvede, rispettivamente,
con leggi regionali e provinciali, che possono
individuare pure gli ambiti di esercizio delle
funzioni trasferite e le eventuali forme colla-
borative, anche a carattere obbligatorio tra i
Comuni.
E’ facile notare come i decreti di attuazione
(predisposti dalle commissioni paritetiche “dei
dodici” e “dei sei”, nelle quali i minori enti
locali non sono rappresentati) abbiano avuto
cura di garantire al massimo grado le attribu-
zioni della Regione e della Provincia, quasi
volendo escludere che lo Stato possa ampliare
l’autonomia dei Comuni anche ‘contro’ i due

Giornata dei Comuni 2001 a Bressanone, sfilata verso il centro con-
gressi: Presidente Franz Alber, Presidente della Giunta Provinciale
Dott. Luis Durnwalder e Sindaco Klaus Seebacher (da sin.)
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enti maggiori, attribuendo direttamente ai
primi le funzioni amministrative “di interesse
esclusivamente locale”, come consentiva il
vecchio art. 118, co. 1, Cost.
Sempre sul punto delle funzioni, si deve sotto-
lineare come lo stesso art. 18 St. non sia parti-
colarmente favorevole ai Comuni. Mentre -
per quanto riguarda la Regione - l’articolo pre-
scrive che essa “esercita normalmente le funzio-
ni amministrative delegandole … ai Comuni”
(oltre che, tra gli altri enti, alle Province),  per
le Province il secondo comma dell’articolo sta-
bilisce che esse “possono delegare alcune loro
funzioni ai Comuni…”. E’ chiaro che lo
Statuto immagina che la Provincia svolga
effettivamente essa stessa le funzioni ammini-
strative di cui è titolare, ma si deve dire che
tale previsione, rimasta sostanzialmente im-
mutata dal 1948 ad oggi (cfr. l’originario art.
14), è divenuta fortemente anacronistica. Se-
condo il primo Statuto (art. 4), materie vaste
ed importanti erano attribuite alla Regione:
viabilità e lavori pubblici, agricoltura, foreste e
parchi, caccia e pesca, assistenza sanitaria ed
ospedaliera, turismo…; in quel contesto, si
poteva anche giustificare che per la Provincia -
ente con competenze assai più limitate - non
valesse la direttiva costituzionale di delegare le
proprie funzioni ai Comuni, e fosse al contra-
rio annoverata tra gli enti locali che potevano
ricevere funzioni dalla ben più ‘dotata’
Regione. Con lo Statuto del 1971-1972, però,
il rapporto Regione-Provincia si è completa-
mente rovesciato, così che, ad esempio, tutte le
materie appena ricordate sono state attratte
nell’orbita provinciale (v. gli artt. 8 e 9); ma
allora, che senso ha conservare immutato l’art.

18 St.?  Esso può solo essere utilizzato come
alibi per mantenere le funzioni amministrative
direttamente in capo alla Provincia, contro la
direttiva ‘autonomistica’ dell’art. 5 Cost. (e,
fino al 2001, del successivo art. 128).

5.2. La riforma del Titolo V avvenuta nel
2001 non ha toccato direttamente la Regione
Trentino - Alto Adige/Südtirol e la Provincia di
Bolzano, e l’art. 116 Cost. continua a preve-
dere che le “forme e condizioni particolari di
autonomia” di queste realtà si ritrovano negli
appositi Statuti, adottati con legge costituzio-
nale. Tuttavia, l’art. 10 della l. cost. 3/2001 ha
stabilito che, in via transitoria (“sino all’adegu-
amento dei rispettivi statuti”), “le disposizioni
della presente legge … si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province auto-
nome di Trento e Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie ris-
petto a quelle già attribuite”.

E’ facile notare come la norma transitoria tra-
scuri del tutto di precisare se ed in che termi-
ni il nuovo e rafforzato status dei Comuni si
applichi a quelli inclusi nelle Regioni e
Province speciali. Alla lettera, anzi, un proble-
ma di applicabilità delle norme che il Titolo V
dedica alle autonomie territoriali minori non
sembrerebbe neppure porsi, in quanto il citato
art. 10 pare occuparsi solo dell’estendibilità
della riforma alle Regioni e alle Province auto-
nome (evidentemente intese come enti), e non
nelle Regioni o Province. Così interpretato,
l’art. 10 della l. cost. 3/2001 avrebbe come
conseguenza che, a meno di farli rientrare tra
le manifestazioni del generale principio di
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autonomia dell’art. 5 Cost., molti aspetti del
nuovo Titolo V rimarrebbero lettera morta in
ben cinque realtà regionali, e - ad esempio - i
Comuni delle Regioni speciali non godrebbe-
ro di quella condizione, in vista della quale
l’art. 114 Cost. li annovera addirittura tra gli
enti ‘costitutivi’ della Repubblica.
Le incongruenze ora dette danno ragione dei
motivi per i quali, nel corso dei lavori prepara-
tori della l. 5 giugno 2003, n. 131 (recante
“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordina-
mento della Repubblica alla legge costituzio-
nale 18 ottobre 2001, n. 3”), si sia più volte
ma inutilmente tentato di dare una interpreta-
zione adeguatrice dell’art. 10 della legge di
revisione, proponendo ad esempio la precisa-
zione che “con riferimento ai poteri di Co-
muni, Province e Città metropolitane, anche
nelle Regioni a statuto speciale si applicano le
norme del Titolo V, parte II, della Co-
stituzione” (così recitava un emendamento
presentato da ANCI - UPI - UNCEM  allo
schema di disegno di legge predisposto dal
Governo per l’attuazione della riforma, e sot-
toposto al parere della conferenza unificata il 6
giugno 2002; nel corso dell’esame della legge
analoghe proposte furono avanzate da alcuni
parlamentari, ma sempre senza esito).
Per evitare od attenuare le irrazionali conse-
guenze cui si è appena accennato, l’art. 10 l.
cost. 3/2001 dovrebbe essere letto nel senso
che con esso non si sia inteso risolvere ogni
questione di applicabilità della legge di rifor-
ma nelle Regioni speciali. Fermo rimanendo
che la legge del 2001, in via di principio, si
applica integralmente in tutte le Regioni, alla
disposizione transitoria si potrebbe attribuire

un significato complesso. Per un verso, come
clausola di adeguamento, essa consentirebbe la
sostituzione delle nuove norme alle corrispon-
denti disposizioni degli Statuti, se meno
‘favorevoli’ alle Regioni; per un altro verso,
come clausola di salvaguardia, l’art. 10 impe-
direbbe che l’estensione della riforma abroghi
(o deroghi a) disposizioni statutarie configu-
ranti puntuali competenze o facoltà o poteri
della Regione o della Provincia. Così, come ha
confermato la Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 48 del 2003, l’art. 10 rende certo che
Regione autonoma conserva la competenza
primaria sulla materia “ordinamento degli enti
locali e relative circoscrizioni”, nonostante ora
l’art. 117, co. 2, lett. p), Cost., riservi allo
Stato la disciplina su “legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane” (ma
con l’avvertenza importante che, nell’ipotesi,
la permanenza della competenza regionale ‘per
materia’ si accompagna alla permanenza dei
limiti già previsti dallo Statuto, così che
Regione e Provincia potranno intervenire solo
nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento e delle grandi riforme economico-
sociali).

In ogni caso, tuttavia, il nuovo Titolo V do-
vrebbe costituirebbe vincolo per la Regione e
per la Provincia in tutte le ipotesi in cui lo
Statuto attribuisca genericamente ad esse una
competenza legislativa su taluni settori, senza
contestualmente prevedere a favore dei due
enti maggiori singoli e determinati poteri e
facoltà; del resto, non si comprenderebbe per
quale motivo la Regione e la Provincia, nell’e-
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sercizio della funzione legislativa, debbano ris-
pettare i mutevoli principi posti dal legislatore
ordinario statale sulla base di vecchi o nuovi
titoli giustificativi, e non debbano rispettare i
principi posti direttamente dal legislatore
costituzionale. Altrimenti detto: ove non con-
trastino con puntuali disposizioni dello
Statuto, le nuove norme costituzionali sui
Comuni - come del resto l’intera Costituzione,
e in particolare l’art. 5 (e come l’originario art.
128 Cost.) - rappresentano i principi e i crite-
ri cui (anche) Regione e Provincia si devono
informare nell’esercizio della loro discreziona-
lità legislativa.

Giova ricordare che, con riferimento al
vecchio Titolo V della Costituzione, la Corte
ha già avuto modo di coniugare la competen-
za legislativa di Regioni o Province speciali con
la posizione di autonomia dei Comuni, rica-
vata in via diretta dall’art. 5 (e dall’art. 128)
Cost.: oltre alla già citata sent. 2/1965, si può
richiamare la sentenza n. 83 del 1997, la
quale, dichiarando incostituzionale una legge
trentina, ha esteso alle autonomie speciali il
principio secondo cui “il potere dei Comuni
di autodeterminarsi in ordine all'assetto e alla
utilizzazione del proprio territorio non costi-
tuisce elargizione che le Regioni [o le Pro-
vince], attributarie di competenza in materia
urbanistica, siano libere di compiere”; al con-
trario, si tratta “di un potere che ha il suo
diretto fondamento” in disposizioni  “della
Costituzione, che garantisce, con previsione di
principio, l'autonomia degli enti infraregiona-
li, non solo nei confronti dello Stato, ma
anche nei rapporti con le stesse Regioni, la cui

competenza nelle diverse materie …, e segna-
tamente nella materia urbanistica, non può
mai essere esercitata in modo che ne risulti
vanificata l'autonomia dei Comuni.” Più di
recente, poi, una lesione dell’autonomia orga-
nizzativa e finanziaria garantita agli enti locali
dagli artt. 5 e 128 Cost. è stata ravvisata in una
legge delle Regione Sicilia, che incentivava in
misura massiccia il prepensionamento dei
dipendenti comunali, ponendo a carico degli
enti medesimi l’onere economico conseguente
(v. la sent. 314/2003, resa sul parametro delle
norme costituzionali anteriori al 2001).

5.3. Certo, il controllo di costituzionalità
rimane un baluardo anche per l’autonomia dei
Comuni della Provincia di Bolzano, e attraver-
so di esso le nuove regole sugli enti locali
minori potranno essere fatte valere entro certi
limiti anche contro la Regione e la Provincia.
E tuttavia sarebbe fuorviante credere che il
principio dell’autonomia locale possa essere
compiutamente messo in opera attraverso il
sistematico ricorso ai giudici, perché - come il-
lustrato al n. 4 - anche il nuovo Titolo V lascia
ai legislatori molti appigli per intervenire sull’-
organizzazione e sulle funzioni dei Comuni.
Come per il passato, il rafforzamento dell’au-
tonomia passerà quindi in prima battuta attra-
verso la politica, e sarà attraverso gli strumen-
ti di consultazione,  raccordo ed intesa con i
livelli superiori di governo che i Comuni pot-
ranno far valere - già nel momento in cui si
pongono le regole - il loro peso e le loro ragio-
ni (ragioni di autogoverno democratico, liber-
tà, partecipazione popolare, efficienza nei ser-
vizi).
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In questa prospettiva assai importante è il testo
attuale dell’art. 81 St. La disposizione origina-
ria (art. 70, co.2, St. 1948) prevedeva solo che
la Regione potesse assegnare ai Comuni, “in
casi eccezionali” una quota di integrazione
finanziaria per l’esercizio delle loro funzioni; il
carattere eccezionale dell’integrazione (posta a
carico della Provincia) rimane con il nuovo
Statuto del 1971, come rimane la unilateralità
della decisione circa l’ammontare della quota
da assegnare. E’ nel 1989 che si ha un radica-
le mutamento di impostazione: a seguito della
legge 30 novembre 1989, n. 386, il finanzia-
mento provinciale diventa ordinario, ed è da
concordare tra il presidente della Provincia e
una rappresentanza unitaria dei Comuni. La
disposizione - unica nel panorama delle
Regioni speciali - introduce così il principio
dell’accordo tra Comuni e Provincia in relazio-
ne ad un aspetto dell’autonomia (quello finan-
ziario) capace di condizionare tutti gli altri.
Sulla stessa linea - del coinvolgimento degli
enti locali nelle decisioni che li riguardano - si
muove la l. p. Bolzano 11 giugno 2003, n. 10,
che ha istituito il Consiglio dei Comuni, com-
posto di sedici membri eletti dai sindaci della
Provincia, e presieduto dal presidente dell’or-
ganizzazione più rappresentativa dei Comuni
del territorio provinciale (art. 1). Il consiglio
non solo è chiamato a dare pareri obbligatori
in vista dell’adozione di atti di carattere ammi-
nistrativo (regolamenti ed atti di indirizzo
generale), ma deve essere consultato anche sui

disegni di legge “qualora si tratti di materie di
competenza propria o delegata dei comuni”
(art. 4); il presidente del Consiglio dei
Comuni, inoltre, ha diritto di essere sentito
dalla commissione legislativa del consiglio
provinciale competente per materia.
Volendo vedere le inadeguatezze della l. p.
10/2003, si potrà notare che la sua natura di
legge provinciale ordinaria forse non assicura
che il dovere di sentire il Consiglio nel corso
del procedimento legislativo trovi adeguata
sanzione sul piano giuridico, così come si
potrà criticare la circostanza che l’eventuale
parere negativo del Consiglio sia superabile
dall’organo legislativo senza neanche la neces-
sità di raggiungere una maggioranza qualifica-
ta. Ma sarebbe ingeneroso dimenticare che si
tratta pur sempre di una prima attuazione di
un importante principio, e che non si può sot-
tovalutare il peso politico che in ogni caso pos-
siede un parere negativo, reso in modo pubb-
lico e formale, da un organo appositamente
costituito. Quanto poi alle ‘sanzioni’ giuridi-
che, pur se sarebbe stato preferibile costituire il
consiglio con la legge ‘rinforzata’ prevista
dall’art. 47, co. 2, St. (modificato con la l.
cost. 2/2001), non si può escludere che la
Corte costituzionale affini in futuro le proprie
tecniche argomentative e di giudizio, per giun-
gere comunque a colpire le leggi sulle quali il
parere non sia stato sollecitato in modo ade-
guato.
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Nota bibliografica essenziale.
Il carattere del contributo sopra presentato giustifica l’omissione di una bibliografia adeguata. Oltre alle decisioni della
Corte costituzionale ricordate nel testo (tutte reperibili nella rivista “Giurisprudenza costituzionale”), ci si limita quin-
di a segnalare pochissimi lavori (nei quali si potranno trovare le indicazioni per ulteriori approfondimenti): sull’art. 5
Cost., il magistrale e suggestivo contributo di C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo
nell’art. 5 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, CEDAM, 1954, pp. 67-85; sull’art. 128
Cost., E. ROTELLI, Commento all’art. 128, in G. BRANCA - A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della
Costituzione, Bologna - Roma, Zanichelli - Il Foro italiano, 1990; sugli enti locali nella revisione costituzionale del
2001, G. ROLLA, Diritto regionale e degli enti locali, Milano, Giuffrè, 2002; sui problemi di applicabilità della rifor-
ma nelle Regioni e Province autonome, S. BARTOLE - F. DIMORA - P. GIANGASPERO, Funzione legislativa della
Regione Friuli - Venezia Giulia alla luce della riforma  del Titolo V, parte II della Costituzione. Legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Analisi dell’organizzazione degli enti locali e dei controlli (Atti del convegno “Analisi ed effet-
ti per la Regione Friuli - Venezia Giulia e per gli Enti Locali delle riforme di cui alla Legge costituzionale n. 3 del
2001”, Passariano (Ud), 9 novembre 2002), Udine, Regione Friuli - Venezia Giulia, 2003 (il testo si può leggere anche
in www. regione.fvg.it/autloc.), nonché A. AMBROSI, La competenza legislativa delle Regioni speciali e l’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, in Le Regioni, 2003, pp. 825 - 841; sui Comuni nella legislazione della Regione
Trentino - Alto Adige/S_dtirol, G. NEGRI, I Comuni. Ordinamento, competenze e disciplina elettorale, in J.
MARKO - S. ORTINO - F. PALERMO (a cura di), L’ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano,
Padova, CEDAM, 2001, pp. 452-471.

Membri del Consiglio dei Comuni in udienza dal Presidente della Giunta Provinciale Dott. Luis Durnwalder
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Allo statuto del Consorzio dei Comuni, nel
periodo successivo alla costituzione avvenuta
nel 1954, furono apportate modifiche signifi-
cative in tre fasi diverse. Negli anni 1962 e
1992 furono elaborate rispettivamente una
nuova stesura ed una revisione. Nel 2003, in

occasione dell’istituzione del Consiglio dei
Comuni, il consiglio amministrativo del Con-
sorzio fu allargato a 16 membri e in tal modo
posto a pari livello con il nuovo organo.

La presente relazione non è intesa come inda-
gine scientifica sulle varie stesure dello statuto
del Consorzio. Essa mira piuttosto a visualiz-
zare gli sviluppi intercorsi, le varie fasi che il
Consorzio attraversò negli ultimi cinquanta
anni e le ripercussioni che ebbero sullo statu-
to. La sintesi si sofferma sulla fase di costitu-
zione del Consorzio e sui primi anni d’attività,
con particolare attenzione a membri e organi,
compiti e collaboratori, finanziamento e rap-
porti con organizzazioni analoghe.

Costituzione del Consorzio
dei Comuni

Dal 1948 esisteva un consorzio delle Province
di Trento e di Bolzano nonché dei Comuni
della Regione. Già a quell'epoca erano in atto
degli sforzi volti a costituire un Consorzio
esclusivo dei Comuni della Provincia di Bol-
zano. A tal fine fu costituito un comitato pro-
motore, composto del Senatore Dott. Karl von

La Costituzione del Consorzio
dei Comuni ed il suo Statuto

Direttore Dott. Benedikt Galler

Il Barone Dott. Diego Eyrl, Sindaco Terlano è stato il primo
Presidente del Consorzio dei Comuni. 
Fotografia: Stillendorf
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Estratto dall’atto di costituzione



47

5 0  A N N I

Braitenberg, del deputato Dott. Karl Tinzl,
dell’assessore regionale Dott. Alfons Benedik-
ter, dell’assessore provinciale Ing. Pupp e del
barone Diego Eyrl e di altri amministratori
comunali.

Per l’istituendo Consorzio si elaborò una pri-
ma stesura dello statuto, poi presentata ai Co-
muni, che avevano manifestato il loro interes-
se per l’iniziativa, in occasione di un’assemblea
preliminare tenutasi nel marzo del 1954 al
vecchio municipio di Bolzano. All’inizio di
maggio dello stesso anno, apportate alcune
modifiche, si addivenne al testo definitivo del-
lo statuto. L’assemblea costituente si tenne il
16 giugno 1954 nella sala delle riunioni del
commissariato di governo al n. 1 di Via Gilm
a Bolzano. Vi parteciparono 47 rappresentanti
dei Comuni. Fu fondata una cooperativa che
prendeva il nome di “Cooperativa dei Comuni
della Provincia di Bolzano – Cooperativa a
responsabilità limitata”, dotata di un proprio
statuto.

Furono eletti membri del primo Consiglio di
amministrazione: Il deputato Dott. Karl Tinzl,
il Senatore Dott. Karl von Braitenberg,
l’Assessore regionale Dott. Alfons Benedikter,
il barone Dott. Diego di Eyrl - Terlano, il
Dott. Karl Gartner - Lasa, il Dott. Michele
Vinci - Merano, Anton Vinatzer - Selva di Val
Gardena, Mariangelo Dejaco – Bressanone.
Primo presidente del Consorzio dei Comuni
fu nominato il Dott. Diego Barone di Eyrl,
mentre Franz Mark, direttore di banca, diven-
ne il primo presidente del Collegio sindacale
ed il primo a rivestire la carica di segretario fu

il Dott. Anton Karner. Alfons Benedikter, dal
1953 al 1959 Assessore regionale, responsabi-
le per le cooperative, l’ordinamento degli enti
locali, i servizi antincendio e la tenuta dei libri
fondiari, rileva, quale scopo dell’unione costi-
tuita, la necessità di rafforzare l’autonomia
comunale e di attribuire ad essa la stessa
importanza che riveste l’autonomia provincia-
le. 

L’esistenza del Consorzio produsse effetti spic-
catamente favorevoli ai Comuni minori che in
talune situazioni non avrebbero potuto per-
mettersi costosi rappresentanti legali. Il Con-
sorzio fu un bene per tutti i Comuni, dato che
rese possibile trattare unitariamente le questio-
ni di carattere generale, per poi presentarsi
uniti, laddove si trattava di far valere le proprie
ragioni nei confronti di terzi.
Le principali attività svolte nei primi anni era-
no incentrate sulla consulenza e sull’assistenza
erogata a favore dei soci, conformemente a
quanto stabilito dallo statuto. L’unione nel-

Matthias Raffl, Sindaco S. Leonardo i. P., alla giornata dei
Comuni del 1984 nel proprio comune
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l’ambito di un Consorzio veniva immediata-
mente ritenuta indispensabile e utile, al fine di
meglio rappresentare  i propri interessi in me-
rito a questioni controverse, nei confronti de-
gli organi dell’amministrazione statale, della
Regione autonoma e della Provincia autono-
ma. La revisione dell’ordinamento comunale e
l’incremento dei mezzi finanziari a disposizio-
ne dei Comuni furono tra le prime richieste
concrete del Consorzio.

L’adesione dei Comuni al Consorzio compor-
tava un duplice vantaggio. Da un lato, gli in-
teressi dei Comuni avevano maggiore atten-
zione, e dall’altro, essi potevano agire unita-
mente e con maggiore determinazione nel farli
valere. Si pensava tuttavia anche a rafforzare
l’autonomia comunale, con l’emancipazione
delle amministrazioni che pose fine alle conti-
nue ingerenze.

Passati alcuni anni insorsero i primi problemi
di natura politica. Le istanze politiche di più
alto livello non gradivano le rivendicazioni
formulate dal Consorzio. 

I responsabili del Consorzio rivolsero un ap-
pello ai Comuni, affermando la necessità di
agire uniti e di assicurare l’indispensabile ac-
cordo all’interno del Consorzio, con il fine di
salvaguardare i valori democratici e l’autono-
mia delle amministrazioni comunali. Riten-
nero essenziale che il Consorzio potesse rap-
presentare gli interessi dei Comuni, anche nei
casi di evidente contrasto con quelli della
Provincia o della Regione.
Nel 1960, trascorsi i primi 5 anni d’attività, vi

fu occasione di constatare con soddisfazione
che il periodo di rodaggio aveva prodotto ri-
sultati favorevoli.

Soci del Consorzio dei Comuni

È un fatto ben noto che non tutti i Comuni
altoatesini aderirono sin dall’inizio al Consor-
zio. In occasione dell’assemblea costituente nel
1954, si registrò la presenza dei rappresentan-
ti di 47 Comuni, tra cui Bressanone, Brunico,
Merano e Vipiteno. Già nei primi anni pa-
recchi altri Comuni decisero di entrare a far
parte del nuovo Consorzio. Nel 1956 erano 84
i Comuni aderiti come membri a tutti gli
effetti, e nel 1959 erano 98. All’assemblea
generale del 1963 soltanto 7 Comuni manca-
vano all’appello. Furono invitati a partecipare
alla riunione e chiamati a diventare membri

Fritz Dellago, a lungo presidente del Consorzio dei Comuni



49

5 0  A N N I

veri. Alla fine ne mancavano soltanto due: i
Comuni di Plaus e di Gais. Nel 1964, 10 anni
dopo la sua costituzione, finalmente tutti i
Comuni dell’Alto Adige avevano aderito al
Consorzio dei Comuni.
Nel marzo del 1992 si apportarono allo statu-
to le necessarie modifiche, cosicché anche le
Comunità comprensoriali potessero diventare
membri a pieno titolo. Tali enti ebbero una
nuova disciplina con la legge provinciale n.
7/1991 che conferì ad essi il carattere di enti di
diritto pubblico. A adesione avvenuta delle 8
Comunità comprensoriali, tra cui anche quel-
la di Bolzano, il numero dei membri si attestò
a 124. La Comunità comprensoriale di
Bolzano oggi non fa più parte del Consorzio
perché abolita nel 2002. Pertanto, sono 123 i
membri attuali.

Organi del Consorzio dei Comuni

La stesura originaria dello statuto prevedeva i
seguenti organi:
a) l’Assemblea generale dei rappresentanti dei

Comuni
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente
d) Il Collegio sindacale

L’assemblea generale

L’Assemblea generale dei rappresentanti co-
munali corrisponde all’attuale Assemblea ge-
nerale. La composizione non è mutata, dato
che sono tuttora i sindaci oppure, tramite de-

lega, i consiglieri comunali a rappresentare gli
enti membri. Dal 1992 all’Assemblea parteci-
pano anche i Presidenti delle Comunità com-
prensoriali, che pure possono conferire delega
ai consiglieri.
La modifica apportata allo statuto il 19 marzo
1992 semplifica le modalità di convocazione
che non prescrivono più che si ricorra in ogni
caso alla lettera raccomandata, ora richiesta
soltanto per le Assemblee straordinarie e nei
casi in cui l’ordine del giorno prevede proce-
dure elettive.

Il Consiglio d’Amministrazione

Sin dall’inizio il Consiglio di Amministrazione
aveva le stesse caratteristiche dell’attuale Con-
siglio d’Amministrazione. Il Consiglio di Am-
ministrazione era in origine composto da 8
membri eletti dall’Assemblea, di cui almeno 5
dovevano essere o rappresentanti legali o soci

Josef Gruber, Sindaco Lana e portatore del Distintivo d’onore
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dotati di delega, secondo l’art. 13 dello statu-
to del 1954, in seguito abrogato con la modi-
fica statutaria del 25 maggio 1954. Il codice
civile prevede infatti, che soltanto i soci sono
eleggibili alla funzione di amministratore di
una cooperativa. Lo statuto non prevedeva la
rappresentanza dei comprensori, eppure si
pensò già in occasione delle prime elezioni ad
attribuire le nomine tenendo conto pressoché
equamente di tutte le vallate. Il metodo fu
mantenuto in tutte le elezioni. Soltanto con la
modifica statutaria del 16 aprile 1999 si rico-
nobbe il diritto di distaccare un delegato al
Consiglio d’Amministrazione a ciascun ente
per il proprio bacino d’utenza della comunità
comprensoriale e del capoluogo provinciale. Il
numero di membri costituenti il Consiglio
d’Amministrazione salì gradualmente da 6 a
11. Già nel 1962 il numero dei membri era
stato portato da 8 a 9. 

Il 4 dicembre 2003 è stato ulteriormente au-
mentato il numero dei componenti del Con-
siglio d’Amministrazione che ora sono 16, al
fine di portare il Consiglio d’Amministrazione
del Consorzio allo stesso livello di composizio-
ne del Consiglio dei Comuni. La legge pro-
vinciale n. 10/2003 fa del Consiglio dei
Comuni un organo di consulenza operante
nell’ambito dei rapporti tra la Provincia Au-
tonoma di Bolzano – Südtirol da un lato, ed i
Comuni del territorio provinciale, dall’altro.
Tale Consiglio è composto di 16 membri che
rappresentano tutti i comprensori, nel rispetto
della proporzionale linguistica.
Pertanto, sia il Consiglio d’Amministrazione
sia il Consiglio dei Comuni si presentano cias-

cuno composti di 11 membri appartenenti al
gruppo linguistico tedesco, 4 al gruppo lingui-
stico italiano, mentre 1 membro rappresenta il
gruppo linguistico ladino.

Per quanto riguarda la durata in carica, lo sta-
tuto prevedeva in origine che il Consiglio di
Amministrazione sarebbe durato in carica fino
a 4 mesi dopo le elezioni comunali. Tuttavia,
la regola non era conforme alla legge che dis-
ciplinava le cooperative, cosicché ancora nel
1954 si modificò l’art. 12, prevedendo la dura-
ta di 3 anni per il Consiglio di Amministra-
zione. Ciò determinò negli anni la seguente
prassi.
Esaurito il periodo previsto, i membri del
Consiglio d’Amministrazione venivano con-
fermati in carica fino al termine del periodo
d’amministrazione dei consigli comunali. In
seguito alle elezioni amministrative si svolge-
vano nuove elezioni in seno al Consorzio,
indipendentemente dal fatto che i tre anni fos-
sero interamente trascorsi o no. Fu così, per la
prima volta, nel 1956. Ma poteva anche suc-
cedere che le elezioni al Consorzio venissero
rimandate fin dopo le elezioni amministrative,
come, per esempio, nel 1959, quando le ele-
zioni degli organi del Consorzio furono rin-
viate di un anno intero.

Il Comitato consultivo

Previsto dallo statuto del 1954, fungeva da
anello di collegamento tra il Consiglio di Am-
ministrazione e l’Assemblea generale. Il Con-
siglio di Amministrazione agiva per il tramite



51

5 0  A N N I

del Comitato in particolare nei casi in cui, per
la trattazione di questioni d’interesse generale,
non convocava l’Assemblea generale. Ciascuna
delle seguenti circoscrizioni distaccava un rap-
presentante al Comitato:

Città di Bolzano e Merano
Alta Val d’Isarco
Bassa Val d’Isarco
Alta Val Pusteria
Bassa Val Pusteria
Alta Val Venosta
Bassa Val Venosta
Zone ladine
Val d’Adige tra Bolzano e Merano
Bassa Atesina e Oltradige.

Le nomine al Comitato consultivo continua-
rono fino al 1964. La cancellazione definitiva
dallo statuto avvenne soltanto con la revisione
dello statuto nel 1992.

Il Collegio Sindacale 

In base allo statuto originario il Collegio Sin-
dacale era composto di tre membri effettivi e
di tre membri supplenti. Tuttavia, già le ele-
zioni del dicembre 1954 portarono alla nomi-
na di 5 membri effettivi e di 2 membri sup-
plenti. L’art. 18 prevedeva, inoltre, che i mem-
bri effettivi eleggessero uno di loro a Pre-
sidente. Nel 1955, con la modifica dello statu-
to fu depennata tale regola, ai sensi delle
norme sulle cooperative che prevedono l’ele-
zione del Presidente da parte dell’Assemblea
generale.

Nei primi anni il Collegio Sindacale era com-
posto prevalentemente da non soci, quali il
direttore Franz Mark che vi appartenne dal
1954 al 1964. In occasione dell’Assemblea
generale del 17 dicembre 1964 fu deliberato
che soltanto i rappresentanti dei Comuni ossia
i sindaci potevano diventare membri degli
organi consorziali e quindi anche del Collegio
Sindacale. La nuova regola fu immediatamen-
te applicata all’elezione del Collegio in quella
stessa occasione ed a tutte le elezioni successi-
ve.

Il Collegio composto di 5 membri effettivi e di
2 membri supplenti rimase immutato fino al
2003. La modifica delle leggi che disciplinano
le società e le cooperative introducono il crite-
rio della qualifica in materia e l’iscrizione obb-
ligatoria al registro dei revisori contabili per la

Il Direttore Franz Mark è stato il primo Presidente del Collegio
Sindacale.
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candidatura al sopraddetto organo. In base al
nuovo statuto del Consorzio dei Comuni del
dicembre 2003, del Collegio sindacale fanno
parte tre membri effettivi e due membri sup-
plenti. Anche con i nuovi criteri, è stato tutta-
via possibile costituire il Collegio ricorrendo a
rappresentanti degli enti aderenti ed a sindaci,
poiché in possesso dei requisiti di qualifica
professionale richiesti.

La Giunta esecutiva 

Da un Comitato di consulenza tecnica ha
avuto origine agli inizi degli anni sessanta la
Giunta esecutiva. In quel periodo emerse l’esi-
genza di adeguare le strutture interne alla cre-
scente mole dei lavori, rendendo più snelle le
attività pertinenti. Con la modifica dello sta-
tuto operata il 17 aprile 1962 fu ufficialmente
istituito l’organo che era composto dal
Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore e
da tre altri membri nominati dal Consiglio
d’Amministrazione in occasione della prima
riunione. Al tempo dell’attività dell’ufficio tec-
nico, fino al 1977, il coordinatore dello stesso
ufficio veniva invitato a partecipare, in veste di
avente diritto di voto, alle riunioni della
Giunta esecutiva, i cui lavori erano incentrati
in particolare sulle questioni sollevate da parte
dei sindaci. Il Consiglio d’Amministrazione, a
sua volta, incaricò la Giunta esecutiva dei
compiti d’ordinaria amministrazione.

Il numero di sei membri della Giunta esecuti-
va rimase invariato fino al 2003. Con il nuovo
statuto del Consorzio fu aggiunto un mem-

bro, cosicché la Giunta esecutiva è attualmen-
te composta di sette persone, con la novità
della presenza di un rappresentante del capo-
luogo provinciale. 

Compiti del Consorzio dei Comuni

Oltre a rappresentare gli interessi dei membri,
il Consorzio sin dalla prima fase svolse attività
di consulenza e d’assistenza a favore dei Co-
muni, erogando, in più, vari servizi, tra cui i
lavori di pianificazione che venivano svolti
dall’ufficio tecnico. Negli anni cinquanta e
sessanta i tecnici scarseggiavano, perciò era
molto apprezzato l’ufficio tecnico centrale che
si assumeva la pianificazione e la direzione dei
lavori nell’ambito della realizzazione di opere
pubbliche come strade ed acquedotti.

Nei primi decenni, rivestiva particolare impor-
tanza in seno alla Cooperativa l’ufficio di coor-
dinamento, che provvedeva ad acquistare in
modo conveniente materiale di cancelleria e
stampati nonché mezzi didattici. Il Sindaco
Josef Gruber di Lana, coordinatore per molti
anni, riferiva sulle attività dell’ufficio all’an-
nuale Assemblea generale. Di comune accordo
con le tipografie si definivano dei listini prezzi
relativi a stampati e moduli che, tuttavia, non
sempre erano rispettati.

Si decise quindi che fosse il Consorzio ad assu-
mersi l’organizzazione degli acquisti dei mate-
riali di cancelleria, dei modelli stampati, dei
mezzi didattici e del materiale di facile consu-
mo per i Comuni e le scuole. Il nuovo compi-
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to fu incluso allo statuto nel 1963, ma ebbe
applicazione concreta soltanto al tempo del
direttore Dott. Ferdinand Willeit, il quale, dal
1971, dotò il Consorzio di una propria picco-
la tipografia che produceva soprattutto stam-
pati contabili. Nel frattempo, con lo sviluppo
tecnologico che investe tutti i settori, gli stam-
pati hanno perso pressoché ogni rilievo.
Attualmente il Consorzio predispone dei
moduli, tra l’altro per elezioni e consultazioni
popolari, salvandoli nella rete intranet, di
modo che siano agevolmente accessibili onli-
ne, e quindi a disposizione dei Comuni.
Il Consorzio, nel settore dell’informatica, ha
svolto senz’altro un ruolo di pioniere. L’era
informatica fu lanciata a livello dei Comuni
all’inizio degli anni ’80, ma soltanto nel 1992
si pensò ad inserire tale aspetto nello statuto.
Nel novembre del 1990, l’Assemblea generale
aveva rilevato in una delibera la necessità di
ampliare e potenziare il reparto informatico,
perché potesse fungere da azienda per i servizi
EDP, con particolare attenzione allo sviluppo
della rete, della banca dati relazionale e del
sistema di comunicazione per gli uffici. Si
ritenne necessario assumere, come minimo, 15
persone. Con la modifica dello statuto avve-
nuta il 13 marzo 1993 furono definiti i se-
guenti compiti da assolvere in materia d’infor-
matica:

…“attività di consulenza e d’assistenza nel set-
tore EDP, elaborazione e acquisto di program-
mi (software), corsi d’addestramento, corsi
introduttivi e formazione, nonché esecuzione
dei processi operativi tramite impianti infor-
matici”.

Con la revisione dello statuto avvenuta nell’a-
prile 1999, i compiti da svolgere in materia
d’informatica furono definiti più dettagliata-
mente. La stessa modifica creò le basi di due
altri importanti servizi del Consorzio, la
Scuola amministrativa e l’elaborazione centra-
lizzata degli stipendi.

Collaboratori – Sede ed uffici

In origine la sede del Consorzio si trovava a
Bolzano, al n. 18 di via Talvera. Per far fronte
alle richieste dei soci fu necessario ampliare le

Il Direttore Dott. Benedikt Galler (a destra) con i collaboratori
Dott. Arno Schuster e Elisabeth Pilser alla giornata dei Comuni
del 1996 a Ortisei
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attività dell’ufficio tecnico e assumere più per-
sonale, cosicché agli inizi degli anni sessanta i
locali utilizzati si rivelarono troppo piccoli e si
dovettero cercare nuovi uffici. Il consorzio
BIM partecipò alla realizzazione della nuova
sede delle cooperative altoatesine. Così, nella
primavera del 1964, fu possibile traslocare ai
nuovi uffici al n. 10 del Lungotalvera San
Quirino, sempre a Bolzano. Con l’abolizione
dell’ufficio tecnico nel 1977 ci fu posto per
nuovo personale in più.

Il reparto EDP aveva iniziato le proprie atti-
vità con un numero esiguo di collaboratori.
Nel 1990, però, in seguito all’ampliamento a
15 collaboratori e con l’aggiunta della Scuola
amministrativa e del reparto di consulenza, i
locali risultarono nuovamente troppo ristretti.
Nel periodo 1993-1996, il personale informa-

tico fu inserito nella società Informatica Alto
Adige S.p.A. che aveva gli uffici in via
Mendola. Al loro ritorno al Consorzio si affit-
tarono degli uffici al n. 5 di viale Stazione. Ben
presto si sentì però la necessità di far lavorare
tutti sotto il tetto di un'unica sede. Dopo tre
anni di lavori di costruzione, il Consorzio tras-
locò finalmente nei nuovi uffici in via Macello
n. 4. Il numero dei collaboratori è costante-
mente cresciuto e il 31 dicembre 2003 se ne
contarono 53, di cui 9 collaboratrici a tempo
parziale.

Quote associative – finanziamento

Già in base allo statuto del 1954 ciascun
membro era tenuto a corrispondere, oltre alla
quota di partecipazione di 50.000 lire, una

Collaboratori del Consorzio dei Comuni dei reparti consulenza, elaborazione stipendi, scuola amministrativa e contabilità: (da sin. a
destra) seconda fila: Dott. Gerold Kieser, Doris Riegler, Andrea Passarella, Ilaria Matteucci, Dott. Klaus Fiechter, Dott. Klaus Unterweger,
Anton Ainhauser, Direttore Dott. Benedikt Galler, Dott. Marco Zancanella, Toni Schuster, Marlena Lun, Dott. Hansjörg Rainer, Carla
Raspone, Elisabeth Trebo, Dott.ssa Gudrun Troi, Anna Obwexer; prima fila: Andrea Kousminscki, Lorena Tocchio, Sandra Hörwarter,
Sonya Haack, Christine Kowalczyk, Manuela Bullega
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quota associativa annua differenziata in fun-
zione del numero di abitanti del Comune. Per
i Comuni fino a 1.000 abitanti la quota era di
10.000 lire all’anno, da 1.001 a 2.000 abitan-
ti 20.000 lire, mentre i Comuni con più di
2.000 abitanti dovevano una quota di 30.000
lire.
L’ammontare delle quote associative rimase
invariato per tutti i primi dieci anni, ma la sva-
lutazione e il progetto di ampliare le attività
consorziali indussero il Consiglio di Ammi-
nistrazione nel 1965 a proporre un aumento.
L’Assemblea generale del 3 maggio 1965 prov-
vide ad aumentare gli importi modificando
anche le categorie in base al numero di abitan-
ti. I Comuni fino a 3.000 abitanti dovevano
pagare una quota di 30.000 lire, quelli tra
3.001 e 7.000 abitanti 60.000 lire, mentre la
quota annua per i Comuni con più di 7.000
abitanti era di 100.000 lire.
Alcuni sindaci criticarono la soluzione adotta-
ta, dichiarando che, proporzionalmente al
numero di abitanti, la quota risultava troppo
alta per i Comuni minori. I rappresentanti di
Merano e di Bolzano replicarono che il Con-
sorzio operava prevalentemente a favore dei
piccoli Comuni, considerando che i Comuni
maggiori disponevano di propri tecnici.

In occasione dell’Assemblea generale del 28
aprile 1966, l’art. 3 dello statuto fu modifica-
to di modo che le quote da allora venivano
definite dalla stessa Assemblea, su richiesta del
Consiglio di Amministrazione.

Dal 1977 le quote associative furono quintu-
plicate e salirono a 150.000 lire per i Comuni

fino a 3.000 abitanti, a 300.000 lire per i Co-
muni tra 3.001 e 7.000 abitanti ed a 500.000
lire per quelli con più di 7.000 abitanti. Nel
1990, il Consorzio aveva deciso di aumentare
di 15 persone l’organico del reparto informati-
co, e già per il 1991 era prevista l’assunzione di
7 persone. Dato che le quote associative erano
destinate prevalentemente alle spese da soste-
nere per il personale, fu necessario aumentar-
le. L’Assemblea generale del 27 dicembre 1990
ha pertanto stabilito a partire dal 1991 i se-
guenti importi:

Comuni fino a
1.000 abitanti 2.500.000 Lire

Comuni da 1.001 a
3.000 abitanti 6.000.000 Lire

Comuni da 3.001 a
10.000 abitanti 12.000.000 Lire

Comuni con più di
30.000 abitanti 25.000.000 Lire

Le quote associative riguardanti le Comunità
comprensoriali furono portate, nel 1993, a
12.000.000 lire.

I servizi erogati dal Consorzio si evolsero ulte-
riormente e, per far fronte alle più ampie
necessità, anche la dotazione di personale ve-
niva incrementata. Si pensò, tuttavia, a non far
seguire all’incremento degli oneri l’aumento
delle quote. La legge provinciale n. 6/1992
concernente “Disposizioni in materia di finan-
za locale” e una successiva modifica permetto-
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no al Consorzio di attingere ai fondi per la
finanza locale, al fine di sostenere i servizi di
carattere sovracomunale erogati sia nel settore
informatico sia in quello della consulenza. Dal
1993, in base all’accordo sul finanziamento
dei Comuni, il Consorzio beneficia degli
importi previsti.

Ulteriori importi sono corrisposti dalla Regio-
ne al Consorzio, dato che quest’ultimo agisce
anche a nome delle associazioni nazionali
ANCI e UNCEM (Comuni montani). La Re-
gione finanzia inoltre i corsi che il Consorzio
tiene per i collaboratori e per gli amministra-
tori degli enti aderenti. Infine è anche il con-
sorzio BIM ad erogare contributi a favore del
Consorzio dei Comuni, a compensazione del
costo per la messa a disposizione di collabora-
tori amministrativi.

I costi da sostenere per servizi di cui benefi-
ciano soltanto taluni membri vengono a que-
sti direttamente fatturati, in particolare quan-
to si tratta di corsi tenuti dalla Scuola ammi-
nistrativa e servizi prestati dall’ufficio per l’ela-
borazione degli stipendi o anche per il riasset-
to degli archivi storici.

Rapporti con altri
consorzi dei Comuni 

Sin dalla costituzione, il Consorzio intrattiene
rapporti amichevoli con altri consorzi comu-
nali nazionali ed esteri. Un cenno particolare
va fatto all’associazione nazionale dei Comuni
montani UNCEM, all’associazione nazionale
dei comuni d’Italia ANCI, al Consorzio dei
Comuni trentini, nonché per quanto riguarda
l’estero, in particolare i Paesi di lingua tedesca,
al “Bayerischer Gemeindetag”, “Österreichi-
scher Gemeindebund” e “Tiroler Gemeinde-
verband”, facenti riferimento, nell’ordine, alla
Baviera, all’Austria ed al land federale del
Tirolo.

Allo statuto fu incluso un riferimento al rap-
porto con l’UNCEM. Nel 1972 fu deciso, in
più, che gli organi del Consorzio dei Comuni,
in particolare il Consiglio d’Amministrazione,
la Giunta esecutiva ed il Presidente, avrebbero
assunto il compito di rappresentare a livello
provinciale l’associazione nazionale dei comu-
ni montani. In occasione della trattazione del-
le questioni pertinenti sono presenti alla ri-
unione del Consiglio d’Amministrazione un
rappresentante della Giunta provinciale ed

La sede del Consorzio dei Comuni sul Lungo Talvera S. Quirino
n. 10



57

5 0  A N N I

uno del Comune
di Bolzano.

In base alla con-
venzione stipula-
ta con l’ANCI
nel 1993, al
Consorzio fu
conferita facoltà
di rappresentare
la stessa associa-
zione a livello

provinciale. Conseguentemente si ebbe l’inse-
rimento di tale raccordo nello statuto della
sopraddetta associazione nazionale dei Co-
muni. Pertanto, il Consorzio dei Comuni del-
la Provincia di Bolzano è rappresentato sia al
consiglio nazionale sia al comitato direttivo
dell’ANCI.

I primi contatti con associazioni comunali
estere ed europee furono stabiliti già nel primo
periodo successivo alla costituzione. Il bolletti-
no consorziale “Voce dei Comuni” servì tra
l’altro a trasmettere ai membri le informazioni
provenienti dal Consiglio dei Comuni
Europei. Dal 1994 al 2000 il Presidente Dott.
Hans Zelger era membro della Camera dei
Comuni del Congresso dei Poteri locali e
regionali del Consiglio d’Europa.

Hubert Rauch, Presidente del
Consorzio dei Comuni tirolesi

Heribert Thallmair, a lungo Presidente
del Consiglio dei Comuni della Baviera 
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Lo statuto

Accanto ai compiti istituzionali, i Comuni
svolgono importanti funzioni concernenti
alcuni “bisogni di carattere esistenziale” della
popolazione, quali l’approvvigionamento d’ac-
qua potabile, i servizi ambientali (smaltimento
dei rifiuti, depurazione delle acque reflue), le
istituzioni dell’istruzione, le attività riguardan-
ti gli istituti di formazione, le comunicazioni,
la gestione dei registri anagrafici, il rilascio di
concessioni e licenze, ecc.
I cittadini vengono a contatto con lo Stato pri-
mariamente all’interno del proprio ambiente
di vita: nel Comune di residenza. Essi consi-
derano quindi i servizi pubblici come base irri-
nunciabile che assicura le necessità e la qualità
della vita. La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea riconosce e rispetta l’ac-
cesso ai servizi d’interesse pubblico e sociale.

Sin da quando fu costituito il Consorzio dei
Comuni nel 1954, alcuni amministratori
comunali, senz’altro dimostratisi lungimiranti,
si proposero di incentrare le proprie attività
sulle legittime esigenze dei cittadini, di uomi-
ni e donne. Essi pensarono a fare del Con-
sorzio dei Comuni un valido strumento che

fosse capace di aiutare gli enti aderenti con la
consulenza e con i fatti.
Si pensò, quindi, non a fondare una tipica
associazione, modello solitamente adottato a
livello nazionale, bensì a creare una cooperati-
va capace di erogare servizi.
La via da imboccare fu definita a livello dello
statuto costituente che servì a definire i com-
piti e gli obiettivi di questa comunità dei Co-
muni.

„La cooperativa persegue i seguenti scopi:
a) svolge attività di consulenza e d’assistenza a

favore dei Comuni aderenti e delle loro fra-
zioni e si assume, inoltre, su esplicita richie-
sta, il compito di tutelare e rappresentare gli
enti interessati e la loro popolazione.

Il Consorzio dei Comuni al
servizio dei Comuni:

Attività e settori rilevanti
Dott. Hans Zelger

La nuova sede del Consorzio dei Comuni in via Macello n. 4 a
Bolzano
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b) svolge la pianificazione e in taluni casi si as-
sume anche l’esecuzione e la gestione di lavori
d’interesse pubblico per uno o più Comuni o
per le frazioni, in particolare in relazione ad
opere pubbliche, costruzione di strade e ac-
quedotti, impianti idroelettrici, sistemazione
dei torrenti montani, operazioni forestali ed
agrarie, irrigazione, miglioramenti fondiari e
operazioni di bonifica in generale; svolge le
attività elencate anche per incarico della
Regione, della Provincia, dei Comuni aderen-
ti e di altri enti pubblici.”

In seguito, il Consorzio dei Comuni, quale
“impresa pubblica dei servizi”, ha adattato gli
obiettivi definiti nello statuto alle mutate esi-
genze temporali. Il confronto tra gli scopi ori-
ginari del Consorzio e gli obiettivi ridefiniti
dallo statuto in stesura attuale indica imme-
diatamente l’ampiezza dell’adeguamento ope-
rato.

"Il Consorzio si prefigge di svolgere per i Co-
muni consorziati e le Comunità Compren-
soriali consorziate le seguenti attività:

a) un'attività consultiva e di assistenza in tutti
i settori;

b) la progettazione, ed in singoli casi, anche
l'esecuzione e la gestione, di iniziative di in-
teresse generale, con particolare riguardo al
campo dei lavori pubblici, viabilità, acque-
dotti, settore idroelettrico, alla sistemazione
idraulico-forestale, alle economie boschive,
economia alpina, irrigazione, alle opere di
bonifica e di miglioramento fondiario in
genere, tutela dell'ambiente, smaltimento

di rifiuti ed acque reflue, anche su incarico
della Regione, della Provincia, dei soci,
nonché di altri Enti pubblici;

c) la messa a disposizione della struttura orga-
nizzativa, dell’amministrazione, del perso-
nale di locali nonché la concessione di ero-
gazioni che occorrono per l’esercizio delle
loro attività; 

d) la rappresentazione e la difesa di tutti gli
interessi verso enti, istituzioni, uffici ed or-
gani statali, regionali, provinciali od euro-
pei;

e) l'organizzazione degli acquisti comuni e
produzione di tutto il fabbisogno comuna-
le e scolastico (stampati, materiale d'ufficio
e didattico, ecc.) ai migliori prezzi di mer-
cato e la distribuzione e spedizione ai Co-
muni con lo scopo precipuo della raziona-

Sindaco Konrad Piazza (sin.), Presidente Dott. Hans Zelger e
Commissario del Governo Dott.ssa Carla Scoz alla giornata dei
Comuni del 1996 a Ortisei
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lizzazione conteggiando le sole spese gene-
rali ed escludendo ogni scopo di lucro;

f ) la produzione e l’esercizio in comune di
sistemi elettronici per l’elaborazione di dati
e di informazioni nonché delle relative reti
per la trasmissione di dati; la scelta, lo svi-
luppo, l’acquisto, la distribuzione e la
manutenzione di prodotti hard- e software,
compresi tutti gli accessori, per gli utenti; si
collega inoltre con dette funzioni la stipula-
zione di accordi base relativi ai prodotti
stessi, alla loro manutenzione, assistenza
tecnica e assicurazione;

g) la formazione e l’aggiornamento degli am-
ministratori e degli impiegati in tutti i set-
tori, tramite l’organizzazione di seminari,
corsi, convegni, ecc., come pure tramite
altri provvedimenti; 

h) l’organizzazione di corsi di preparazione e
di concorsi per l’assunzione di personale;

i) l’assunzione di prestazioni e funzioni, che
rientrano nei settori degli enti di cui sopra;

j) l’elaborazione e la predisposizione di stati-
stiche; 

k) l'adesione e partecipazione a società, coo-
perative, consorzi, associazioni, ecc., i quali
abbiano per obiettivo il raggiungimento
degli interessi del Consorzio.

Le predette attività possono essere offerte
anche ad enti, consorzi, società, aziende spe-
ciali, al Consiglio dei Comuni, ad organizza-
zioni ecc. dei quali i soci del Consorzio dei
Comuni detengono partecipazioni o nei quali

i suoi soci hanno interessi. Il Consorzio è
costituito secondo il principio mutualistico
cooperativo. Esso opera secondo il principio di
pubblica utilità escludendo qualsiasi scopo di
lucro.”

L’evoluzione dei servizi prestati ai soci, l’ade-
guamento strategico che il Consorzio ha com-
piuto al fine di ottimizzare le strutture ammi-
nistrative e organizzative, preoccupandosi di
garantirne l’efficienza, si rilevano passando in
rassegna i punti qualificanti delle attività svol-
te negli ultimi anni.

Il servizio di coordinamento

Nel periodo successivo alla costituzione del
Consorzio dei Comuni fu istituito il “Servizio
di coordinamento”. Da una prima relazione,
riportata nel verbale dell’assemblea generale
del 12 maggio 1956, si attinge che i membri
“accolgono l’attività con attenzione e consen-
so”.

Il Presidente del Consorzio dei Comuni trentini Dott. Mauro
Gilmozzi, Fabio Zanetti, ex Presidente della sezione UNCEM di
Trento con il Direttore Dott. Benedikt Galler (da sin.)
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Al nuovo servizio fu affidato il compito di
coordinare gli acquisti e le consegne di mate-
riale per gli uffici e per le scuole, trattando con
i fornitori perché questi concedessero condi-
zioni favorevoli. Sembra che all’epoca, i pochi
fornitori operanti sul mercato detenessero
pressoché una posizione di monopolio che
permetteva loro di dettare prezzi e condizioni.
Il fatto indusse i responsabili del Consorzio a
dichiarare in occasione dell’assemblea generale
del 1960: “Indagini approfondite saranno svolte
entro l’anno in corso, affinché le consegne siano
meglio coordinate e gli ordini più consistenti
siano assegnati alle ditte da prescegliere, e non si
pensi soltanto a rimandare per anni i pagamenti
dovuti, con la conseguenza del mancante control-
lo sulle fatture emesse a carico dei Comuni, e
talune ditte che accettano ordini senza coordina-
mento alcuno, effettuano consegne eccessive, per
giungere infine a ripetere le fatture già emesse ed
inoltrate”.

Negli anni successivi il servizio di coordina-
mento divenne uno dei punti forti delle atti-
vità del Consorzio e l’argomento era all'atten-
zione di quasi tutte le assemblee plenarie.
Dalla documentazione conservata si desume
che, seppure l’iniziativa avesse dato risultati
rilevanti e considerevoli, i responsabili del
Consorzio ancora non si dichiaravano soddis-
fatti di quanto ottenuto.
Pertanto, nel 1971, l’allora direttore, Dott.
Ferdinand Willeit, si preoccupò di realizzare,
presso la sede del Consorzio, una tipografia
con magazzino annesso di stampati e moduli.
Il Consorzio riuscì infine a “produrre e rendere
disponibili gli stampati richiesti a metà prezzo

circa, rispetto ai prezzi correnti di mercato, pur
coprendo i costi di produzione (circolare del 19
novembre 1971)”.

Al servizio di coordinamento ed alla sua tipo-
grafia gli interessati si rivolgevano con tale fre-
quenza, che in alcuni periodi fu necessario di-
staccare ben due tecnici che si occupassero
delle richieste di fornitura pervenute. 

Grazie al miglioramento delle strutture ammi-
nistrative e organizzative, il servizio passò, sen-
za subire battute d’arresto, a generare la modu-
listica in base a procedure informatiche. Il ser-
vizio fu sospeso nel 2002, e i Comuni sono ora
assistiti dal reparto informatico che si avvale di
nuove procedure: la modulistica è resa dispo-
nibile all’interno della rete Intranet del
Consorzio, il quale provvede inoltre all’acqui-
sizione centralizzata di elementi Hardware,
programmi e licenze software che sono resi
disponibili a prezzo di costo.

Al Sindaco di Badia Hermann Pescollderungg viene conferito dal
Dott. Hans Zelger (sin.) il Distintivo d’onore dei Comuni della
Provincia di Bolzano.
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L’ufficio tecnico

I fondatori del Consorzio auspicarono sin
dall’inizio che fosse istituito un ufficio tecnico,
tenendo conto del rapido sviluppo che ebbero
le realizzazioni nei settori delle infrastrutture
primarie e secondarie. La pianificazione delle
opere pubbliche divenne una delle sfide che i
soci erano chiamati a cogliere, e il compito
non era per niente agevole per i Comuni
minori privi di propri uffici tecnici. Al nuovo
ufficio del Consorzio furono espressi apprezz-
amento e riconoscimento, in particolare per-
ché i Comuni erano assistiti anche nell’esple-
tare le mansioni burocratiche.
Già nel verbale dell’assemblea generale del 12

novembre 1960 leggiamo: “L’ufficio tecnico è
talmente sovraccarico di impegni che, per far
fronte alla mole ingente di lavoro, ricorre ai libe-
ri professionisti ed è costretto, inoltre, ad assume-
re un collaboratore in più”.
In occasione dell’assemblea generale del 17
aprile 1962, i responsabili del Consorzio
dichiararono: “Si rileva il fatto ben noto che i
locali in cui hanno sede il Consorzio dei Comuni
ed il Consorzio del bacino imbrifero risultano
troppo ristretti per le ampie attività da svolgere.
Le esigenze rivolte all’ufficio tecnico sono aumen-
tate e conseguentemente la nostra èquipe ha biso-
gno di più locali che inoltre dovranno essere più
grandi di quelli attuali, al fine di eseguire il
lavoro in modo coerente ed efficace”.

I collaboratori del reparto EDP: (da sin. a destra) seconda fila: Walter Zöggeler, Walter Spitaler, Dott. Tarcisio Coianiz, Veronika Hofer, Peter
Zelger, Daniela Giacomuzzi, Heinz Hölzl, Simon Nogler, Debora Christin, Mathias Trenkwalder, Dott. Ernst Ennemoser, Christian Santifaller,
Stefan Kofler, Dott. Markus Mittelberger, Alfred Profanter, Dott. Massimo Bassi, Dott. Ing. Hugo Leiter; prima fila: Domingo Sacristan-Valde-
zate, Lorenz Berger, Hubert Kröss, Claudio Toso, Ingrid Steger, Sylvia Mair, Birgit Hermeter
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Le attività condotte dal Consorzio indussero
un numero crescente di soci ad agire di propria
iniziativa. Fu così che i servizi dell’ufficio tec-
nico passavano man mano agli enti interessati
che iniziarono ad organizzarli nell’ambito
delle proprie strutture.
Fu così che, in occasione dell’assemblea gene-
rale del 7 aprile 1971, i responsabili del Con-
sorzio proposero l’abolizione dell’ufficio tecni-
co, allo scopo di impiegarne le risorse a favore
di altri progetti, in particolare all’automazione
delle amministrazioni comunali, tramite l’alle-
stimento di un impianto centrale per l’elabor-
azione elettronica dei dati.
Alcuni sindaci chiesero, tuttavia, che si aspet-
tasse prima di sciogliere completamente l’uffi-
cio tecnico, affermando che esso svolgeva “ser-
vizi di massima importanza a beneficio dei
Comuni e che rappresentava uno sportello di con-
sulenza di grande ausilio per i Comuni monta-
ni”.
La conseguenza fu, che in considerazione della
nuova normativa concernente l’elaborazione
dei piani urbanistici in tutti i Comuni, l’uffi-
cio tecnico allargò le proprie attività alla piani-
ficazione urbanistica. Nel 1977, l’ufficio tecni-
co fu infine chiuso.

L’automatizzazione delle
amministrazioni comunali

Nel 1971 il Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano lanciò l’idea dell’automa-
tizzazione delle amministrazioni comunali. La
lungimiranza degli amministratori ed il dina-
mismo del Direttore, il dott. Ferdinand

Willeit, avviarono gli enti locali ai grandi cam-
biamenti che investivano l’intero settore dei
servizi, restituendo così al Consorzio quell’ori-
ginario spirito pionieristico che sin dall’inizio
l’aveva ispirato.

Svolta un'approfondita indagine di mercato e
consci del fatto che per affrontare le nuove esi-
genze burocratiche non si poteva più fare a
meno degli strumenti più evoluti, si decise nel
1977 di non restare indifferenti al sopraggiun-
gere dell’era informatica. L’obiettivo era quello
di ottenere, in materia, i massimi benefici a
favore degli enti locali.

Una commissione di esperti, composta preva-
lentemente da Sindaci e Segretari comunali
elaborò un programma finalizzato a rendere
accessibili le nuove forme d’elaborazione in-
formatica, anche ai Comuni minori. Si mirava
in particolare a garantire l’efficienza operativa

La segretaria Carla Raspone, il Segretario generale dell’UNCEM Bruno
Cavini, il Presidente dell’UNCEM Dott. Enrico Borghi ed il Vicepresidente
del Consorzio dei Comuni trentini Renzo Anderle (da sin.)
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e l’affidabilità dei nuovi sistemi che avrebbero
permesso di ottenere vantaggi in termini di
costi e razionalizzazione, sempre tenendo
conto che si dovevano soddisfare anche alcune
esigenze di coordinamento e trasparenza.
L'assemblea generale del Consorzio nel 1978
si pronunciò a favore di un modello che pre-
vedeva l’istituzione di dodici centri per l’ela-
borazione elettronica dei dati, che sarebbero
stati insediati in varie località della Provincia,
con allacciamenti ai Comuni circostanti. Il
programma scelto permetteva di lanciare
immediatamente il progresso informatico in
tutti i Comuni dell’Alto Adige, evitando nello
stesso tempo la temuta impennata dei costi. Il
progetto costò allora (1978) 2,5 miliardi di
Lire circa. La Provincia contribuì in misura
non indifferente alla spesa.
I Comuni colsero con ottimismo la nuova
sfida. Eccettuato un unico Comune, tutti gli
altri passarono immediatamente a realizzare il
progetto. L’anagrafe comunale, l’ufficio eletto-
rale, le vaccinazioni, le statistiche demografi-
che, il settore tributario, la contabilità e l’uffi-
cio personale furono automatizzati a livello
informatico.
Il programma, nuovo e unico per i servizi
comunali, ebbe una vasta eco non soltanto in
Alto Adige ma fu messo in risalto anche da
alcune testate nazionali quali “Il Sole – 24 ore”
ed il “Corriere della Sera”.

L’allacciamento dei singoli Comuni al calcola-
tore centrale avvenne tramite linee telefoniche
dedicate, e lo spazio su disco a disposizione ed
i tempi d’accesso venivano meticolosamente
rispettati.

La retrospettiva può senz’altro giovare alla
valutazione di quanto allora realizzato: il cal-

colatore centrale era dotato di 512 KB di
memoria e di 136 MB di spazio su disco fisso,
caratteristiche oggi agevolmente raggiunte da
un unico personal computer e quindi da un
posto di lavoro solo, mentre all’epoca le capa-
cità a disposizione dovevano bastare per dieci
Comuni circa. L’introduzione di un sistema
informativo unitario in tutti i Comuni fu una
soluzione che ebbe conferma negli anni suc-
cessivi.
I Comuni minori non si sarebbero potuti per-
mettere con i soli propri mezzi una realizzazio-
ne di quella portata e qualità, né dal punto di
vista finanziario né da quello tecnico. Un altro
pregio del sistema unitario fu quello della pos-
sibilità di utilizzare i dati di tutti i Comuni per
l’elaborazione di analisi e statistiche. Fu in
questo modo che si poté trasmettere ogni an-
no i dati demografici all’ufficio statistica della
Provincia.
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Alla fine del 1982 l’introduzione del sistema
informativo si presentava completato nei
Comuni dell’Alto Adige. In seguito non si
mancò mai di ampliare la funzionalità dei pro-
grammi adeguandoli all’ulteriore evolversi
delle esigenze e sfruttando il fatto che le capa-
cità di calcolo continuavano a crescere, mentre
i prezzi d’acquisizione calavano.
Contemporaneamente il Consorzio si preoc-
cupava affinché non si trascurassero l’addestra-
mento e la formazione dei dipendenti comu-
nali.
Nella fase iniziale, il sistema informativo fu
reso operativo con l’aiuto di tre collaboratori,
mentre per la trasmissione e l’archiviazione dei
dati si ricorreva all’operato di terzi che provve-
devano anche all’installazione dei computer
nei Comuni.

Nel 1991 fu definita una nuova strategia da
porre alla base delle attività informative da
svolgere per gli enti associati, vale a dire per i
Comuni e per le Comunità comprensoriali: i
posti di lavoro dei singoli Comuni furono col-
legati in rete (reti standard Ethernet e Server
Novell), di modo che ogni PC poteva operare
con gli stessi programmi (terminali autonomi,
dischetti e stampanti scompaiono). Ogni
Comune fu dotato di un proprio calcolatore. I
centri di calcolo, il cui numero era nel frat-
tempo accresciuto a 16, e le dispendiose linee
di collegamento con i Comuni furono sosti-
tuite con Server locali del tipo HP UNIX
banca dati Oracle.
Fu così possibile tener conto delle esigenze
specifiche di ciascun Comune. Dato che ora i
Comuni erano collegati in rete con il calcola-

tore centrale del Consorzio, la manutenzione
di hardware e software veniva ora eseguita a
livello remoto e, grazie alla rete, le statistiche
elaborate in periferia venivano trasmesse agli
uffici competenti della Provincia e dello Stato.

Nel 1993 fu istituita la Informatica Alto Adige
SpA alla quale il Consorzio dei Comuni e la
Provincia Autonoma di Bolzano partecipano
rispettivamente per un terzo e per due terzi.

La società fu creata allo scopo di gestire in
modo centralizzato l’elaborazione informatica
a livello provinciale, potenziando, inoltre, la
capacità elaborativa dei nuovi programmi per
permettere di ottimizzare i procedimenti
amministrativi.
Nel perseguire i sopraddetti obiettivi, il repar-
to informatico del Consorzio fu incorpato
nella Informatica Alto Adige SpA. Risultò tut-
tavia ben presto che i compiti primari della
nuova società rientravano prevalentemente nei

Da destra a sin.: il direttore Dott. Ferdinand Willeit, il Presiden-
te del Parlamento europeo Dott. Egon Klepsch, il Presidente Dott.
Hans Zelger, il Parlamentare europeo Dott. Joachim Dalsass
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settori di ricerca e sviluppo e che sarebbe stato
utile mantenere la parte operativa presso il
Consorzio che, per tale motivo, richiamò i
propri collaboratori.

Attualmente sono in 29 i collaboratori del
reparto informatico che, coordinato dell’Ing.
Hugo Leitner, provvede all’applicazione dei
vari programmi, all’ulteriore sviluppo ed ade-
guamento del software, ad implementare e
gestire i database, alla manutenzione di hard-
ware e reti presso gli enti aderenti, occupando-
si in parte anche degli allacciamenti con case
di riposo, aziende speciali e consorzi.

Tutti i Comuni della Provincia di Bolzano, il
capoluogo provinciale incluso, si avvalgono
dei servizi che coprono tutti i settori dell’am-
ministrazione: anagrafe comunale, servizio
protocollo, contabilità, tributi, statistiche,
sistema informatico geografico, smaltimento
rifiuti, gestione database ed elaborazione testi.

La Scuola Amministrativa 

La formazione e l’aggiornamento del persona-
le dei Comuni rappresentano da sempre uno
degli obiettivi fondamentali del Consorzio. Il
motivo è semplice: qualsiasi istituzione il cui
scopo è quello di operare a beneficio dei citta-
dini non può fare a meno di personale compe-
tente e qualificato in base ad una formazione
efficiente.

Le forme erano varie: in alcune occasioni era il
Consorzio stesso ad organizzare seminari e

corsi di aggiornamento, in altre occasioni era
l’unione dei Segretari comunali a preparare gli
interessati ad affrontare problematiche di par-
ticolare importanza.

Al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi fu commissionato uno studio da cui
attingere nuovi spunti e proposte.
Il cosiddetto studio WIBERA, ultimato nel
1991, servì a far emergere vari aspetti di con-
siderevole rilievo:
“Il quadro generale delle strutture dei Comuni si
presenta ampiamente incompleto. Mancano le
regole fisse per l’attribuzione di compiti, compe-
tenze, funzioni amministrative e processi opera-
tivi. L’organizzazione dei processi, che abbiamo
studiato sull’esempio di uno dei maggiori
Comuni cittadini, non appare sufficientemente
standardizzata.
Nonostante le lacune accertate, i Comuni si pre-
sentano bene sul lato delle prestazioni erogate.
Mantenere i servizi al livello richiesto genera,
tuttavia, un’eccessiva comunicazione interna
compensata con abilità nell’improvvisare a secon-
da delle esigenze.
Collaboratrici e collaboratori sono spesso scarsa-
mente qualificati in relazione ai settori tecnici in
cui operano. Manca la solida base formativa e
l’aggiornamento richiesti in particolare per i
quadri intermedi. Si raccomanda, pertanto, di
istituire un centro di formazione e aggiornamen-
to per tutto l’ambito di riferimento del Consorzio
dei Comuni”.

Il Consorzio si fece proprie le proposte ritenu-
te senz’altro utili e ragionevoli. La decisione a
favore della Scuola Amministrativa era ormai



67

5 0  A N N I

irrevocabile e il compito di avviarne l’operati-
vità e di coordinarne le attività fu affidato alla
Dott.ssa Gudrun Troi.

Il compito primario della Scuola amministra-
tiva è quello dell’erogazione di un’attività for-
mativa mirata ed efficace in tutti i settori
dell’amministrazione comunale. Nell’elabora-
zione dei programmi d’aggiornamento sono
coinvolti dirigenti, personale amministrativo e
lavoratori comunali specializzati, con il pregio
del perfetto adeguamento alle esigenze reali.
L’obiettivo consiste nella formazione e nell’ag-
giornamento di dipendenti ed amministratori
degli enti aderenti. Le attività sono completa-
te dai convegni organizzati su argomenti spe-
cifici e con la collaborazione con altre organiz-
zazioni.

L’insegnamento ai nuovi assunti prevede atti-
vità di formazione di tipo interdisciplinare,
permettendo così ai partecipanti di lavorare
poi in diversi settori. Il fatto ha rilievo soprat-
tutto per i Comuni minori che possono più
facilmente effettuare le sostituzioni, per af-
frontare particolari situazioni transitorie.

L’aggiornamento mira soprattutto ad appro-
fondire ed integrare le qualifiche e la conos-
cenza dei collaboratori nei settori di loro com-
petenza. I programmi d’aggiornamento vanno
quindi adeguati ai molteplici compiti, ai setto-
ri e alle mansioni dei collaboratori, secondo le
esigenze formative degli interessati.

Le iniziative di formazione e d’aggiornamento
sono rivolte ai collaboratori degli enti aderen-

ti, ai Segretari comunali, ai messi comunali, al
personale amministrativo e agli operai, alle
cuoche, agli addetti degli impianti di depura-
zione.
L’offerta è completata da corsi di management,
seminari per la formazione della personalità e
giornate dedicate a favorire incontri fra Co-
muni vicini.
Il notevole interesse che le attività formative
della Scuola amministrativa suscitano tra i
destinatari dei corsi è messo in evidenza dalle
seguenti cifre:

Anno N. corsi Partecipanti
1991 65 1.463
1996 144 4.928*
2002 138 2.932

I dati riportati fanno riferimento ad un nume-
ro complessivo di 3500 dipendenti comunali
nella Provincia di Bolzano.
* inclusi i corsi di formazione del settore infor-
matico

Elaborazione centralizzata
delle retribuzioni

Dalla metà degli anni novanta uno degli obiet-
tivi principali del Consorzio fu anche quello di
offrire ai soci il servizio di elaborazione centra-
lizzata delle retribuzioni, con i seguenti scopi:
- garantire l’interpretazione e l’applicazione

uniforme dei contratti collettivi (consideran-
do che il Consorzio rappresenta i datori di
lavoro a livello di trattative contrattuali);

- garantire l’osservanza delle norme di caratte-



68

5 0  A N N I

re sociale, fiscale e di quelle in materia di
diritto del lavoro;

- razionalizzazione del lavoro e riduzione dei
costi dei soci;

- erogazione delle prestazioni in linea di mas-
sima al prezzo di costo.

In seguito ad un periodo di prova, nel 1997 fu
istituito “l’Ufficio centrale per la elaborazione
delle retribuzioni”, con due collaboratori ed il
Dott. Gerold Kieser in funzione di dirigente
del servizio.
Nel 1997 s’iniziò ad elaborare le retribuzioni,
le indennità di carica ed i trattamenti di fine
rapporto per 15 Comuni complessivamente,
che alla fine del 1998 erano già diventati 61.
Dal 1999 il Comune di Brunico (180 dipen-
denti) e dal 2000 la Comunità comprensoria-

le di Salto-Sciliar (200 dipendenti circa) fanno
utilizzo del servizio.
Risulta quindi attuato il proposito di integrare
nel servizio la maggioranza dei Comuni.

Attualmente le retribuzioni di 93 su 116
Comuni complessivi sono calcolate da cinque
collaboratori del Consorzio. Vale a dire che
sono prevalentemente i Comuni maggiori che
provvedono in proprio alla elaborazione delle
retribuzioni. In più tale servizio si presta a
favore di dieci case di riposo, una Comunità
comprensoriale e un Consorzio di depurazio-
ne, cosicché si elaborano al mese più di 3000
buste paga.
Nel corso degli anni, è stato inoltre possibile
migliorare notevolmente la gamma e la qualità
dei servizi erogati.



Il servizio centrale di consulenza

Sin dall’inizio il compito fondamentale del
Consorzio dei Comuni è stato quello di svol-
gere un’ampia attività di consulenza a favore
dei soci, rappresentando i loro interessi nei
confronti di Provincia, Regione, Stato e presso
altre istituzioni ed enti.
Il servizio istituzionale, che indirizza gli enti
soci nell’adeguamento al quadro normativo
vigente è coordinato direttamente dal
Direttore dott. Benedikt Galler. Quattro lau-
reati specializzati interpretano le norme ed
individuano le soluzioni più adatte. In tal
modo si infonde sicurezza nei comuni e si
definiscono inoltre i criteri da applicare nei
rapporti con gli altri enti.
Le circolari, le comunicazioni ed i pareri indi-
viduali, espressi in merito a richieste specifi-
che, servono a dare appoggio agli amministra-

tori ed ai collaboratori degli enti aderenti, in
particolare per quanto concerne i seguenti set-
tori: applicazione delle imposte comunali,
gestione di servizi vari (contabilità, anagrafe
comunale, ufficio tecnico, servizi pubblici,
ecc.), elaborazione di modelli per i regolamen-
ti comunali, elaborazione di statistiche su
incarico di altri enti pubblici, assistenza in
materia di appalti di opere pubbliche, tutela
da richieste inutili e ingiustificate da parte di
terzi.

Organigramma del Consorzio
dei Comuni

L’organigramma seguente visualizza attività e
settori principali del Consorzio dei Comuni a
servizio dei Comuni e delle Comunità com-
prensoriali associati.
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Come amministratore comunale da molti anni
mi sia concesso operare una riflessione sulle
prospettive future dei Comuni. I Comuni,
negli ultimi 50 anni, hanno compiuto grandi
passi verso una maggiore autonomia, accom-
pagnati ed efficacemente appoggiati dal
Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano. Molto è stato raggiunto e molto
rimane da fare. Indubbiamente, il Consorzio
avrà un ruolo di primo piano anche in futuro.

1. Il significato politico dei Comuni

I Comuni, intesi come le unità politico-ammi-
nistrative di minori dimensioni, manterranno
un ruolo di primaria importanza. Ciò vale sia
per i Comuni altoatesini sia per i Comuni ita-
liani ed europei.

È, infatti, il Comune che si occupa dei bisogni
quotidiani della popolazione. Quando i citta-
dini fanno ricorso alla pubblica amministra-
zione, o sentono il bisogno di sporgere qualche
lamentela, si rivolgono innanzi tutto al
Comune di residenza. I Comuni non possono
far fronte a tali richieste di base, se non sono
dotati dei necessari mezzi finanziari. Essi prov-

vedono, inoltre, ad alcuni servizi di carattere
esistenziale quali l’approvvigionamento d’ac-
qua potabile, lo smaltimento dei rifiuti e delle
acque reflue, le attività urbanistiche, la gestio-
ne e organizzazione del territorio, i servizi
sociali e le iniziative culturali.

I Comuni, in forza delle loro competenze,
avranno sempre un significato rilevante e ciò
indipendentemente dalle dimensioni, grandi o
piccole, del singolo ente.

Si dice che il Comune costituisce il nucleo di
base dell’amministrazione. È interessante no-
tare che il Comune come unità minore del-
l’amministrazione politica in tutto il mondo é
sopravvissuto per secoli alle vicissitudini della
storia. Cambiarono gli ordinamenti degli Stati
ed alle monarchie si sostituirono le repubbli-
che di vario stampo.

Gli enti intermedi presero le forme di land,
regione, provincia, circondario, distretto,
mutevoli nel tempo secondo le correnti politi-
che predominanti. Immutati rimasero invece,
da sempre, i tratti fondamentali dei Comuni,
e in tutti i paesi essi presentano evidenti ana-
logie a livello di strutture e compiti.

Prospettive future dei 
Comuni in Alto Adige

Presidente Franz Alber
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2. Il principio di sussidiarietà

In tutta Europa si osserva una tendenza allo
spostamento di competenze verso il livello dei
Comuni, secondo il principio di sussidiarietà,
in base al quale tutte le funzioni amministrati-
ve spettano ai Comuni. Soltanto i compiti che
hanno rilievo sovraordinato e quindi sovraco-
munale e quelli che riguardano la programma-
zione ed il coordinamento sono esplicitamen-
te affidati all’ente preposto (Provincia,
Regione, Stato). Tale principio è recepito
anche dalla riforma della costituzione italiana
del 2001, cosicché ora l’obiettivo dev’essere
quello di attuarlo. A tale scopo, anche all’in-
terno della nostra Provincia va operato il tras-
ferimento ai Comuni di funzioni tuttora
assegnate ad essa. Gli stessi Comuni sono chia-
mati a familiarizzare con la nuova situazione.

L’affermazione del principio di sussidiarietà
non può che giovare agli interessi dei cittadini,
ed i Comuni saranno senz’altro disposti ad
erogare servizi efficienti ed aderenti ai bisogni
della popolazione. D’altro canto persiste la
preoccupazione che al trasferimento delle
competenze non corrisponda un sufficiente
trasferimento di mezzi finanziari. Nella
Provincia di Bolzano non sono mancati esem-
pi negativi, come per esempio per la gestione
delle scuole materne, ma anche con riguardo
agli espropri ed alla redazione delle stime affi-
date ai Comuni. In alcuni casi si é trascurato
di diminuire l’organico del personale presso
l’amministrazione provinciale, per mettere a
disposizione dei Comuni i maggiori mezzi che
ne sarebbero risultati disponibili. Abbiamo

sentito che la situazione non è molto diversa
nei Paesi vicini, nei quali pure si affidano sem-
pre più funzioni ai Comuni, senza dotarli
degli indispensabili mezzi finanziari.

Dalla competenza amministrativa di carattere
generale dipende direttamente l’autonomia
fiscale e finanziaria. L’attuazione di quest’altro
aspetto della riforma sancita dalla costituzione
italiana avrà notevoli conseguenze per
Comuni e cittadini. L’attuale finanziamento
dei Comuni, operato prevalentemente dalla
Provincia, è molto più agevole, dato che non
richiede attività di riscossione. Indubbiamente
l’imposta comunale sugli immobili, ICI, rap-
presenta un primo passo concreto verso l’auto-
nomia fiscale. Alcuni Comuni hanno già
imparato con l’esperienza che nel caso di par-
ticolari progetti di costruzione (per es. per rea-
lizzare una piscina) è possibile provvedere al
finanziamento aumentando tramite l’ICI, per
un paio di anni, l’onere a carico dei cittadini.
I Comuni dovranno promuovere la diffusione
della consapevolezza tra i cittadini che quanto
più pretendono dall’ente locale, tanto più
saranno tenuti a versare nelle casse di esso.

Il Presidente Franz Alber (a sin.) con l’On. Dott. Siegfried Brugger
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3. Coinvolgere i cittadini nel
processo decisionale

In futuro non si potrà fare a meno di coinvol-
gere maggiormente i cittadini nell’ammini-
strazione comunale. I cittadini dovranno esse-
re resi consapevoli che tutte le questioni trat-
tate e risolte negli uffici comunali riguardano
direttamente loro stessi. Tutti i suggerimenti
portati dai cittadini vanno presi sul serio.
Bisogna creare un’atmosfera che permetta a
tutti di partecipare personalmente e attiva-
mente alle vicende comunali. In tal modo
ognuno potrà rendersi conto che talvolta, pon-
derati i limiti dei fatti, non si può che rispon-
dere con un NO.
In tal modo si potrà gradualmente prevenire la
sempre più diffusa disaffezione alla politica
che alimenta il fenomeno dilagante e ancor
più preoccupante del "partito” degli astensio-

nisti. Bisogna rivolgersi soprattutto all’eletto-
rato giovane, facendo opera di convinzione su
quanto è importante lavorare per il bene
comune.

4. I ruoli del Consorzio dei Comuni
e del Consiglio dei Comuni

I Comuni, oggi, non hanno ancora raggiunto
quel peso politico che la costituzione loro
attribuisce. La situazione è riconducibile alla
tuttora accentuata dipendenza dai favori e dai
mezzi finanziari della Provincia. In questo
contesto assume particolare rilievo il ruolo del
Consorzio dei Comuni che, rappresentando
gli interessi dei membri nella loro interezza,
funge da portavoce degli stessi Comuni e delle
Comunità comprensoriali e ne fa valere le
legittime esigenze. Al fine di garantire l’effici-
enza delle attività condotte, i rappresentanti
operanti in seno ai vari organi consorziali
devono battersi in primo luogo per gli interes-
si complessivi dei Comuni, e non soltanto per
quelli del proprio ente, il che rappresenta un
compito non sempre agevole. Non è neppure
facile, tuttavia, stabilire l’accordo tra i Comuni
e parlare con voce unica, soprattutto in alcuni
settori spesso soggetti a condizioni territorial-
mente molto diverse, quali per esempio l’urba-
nistica.

Le decisioni che il Consorzio prende non sem-
pre incontrano il favore degli amministratori
provinciali, dato che la tendenza di base è sem-
pre quella di migliorare la posizione degli enti
minori, di ampliare l’autonomia comunale,

La Giunta esecutiva 2000 – 2003: (da sin. a destra.) seduti: Direttore
Dott. Benedikt Galler, Sindaco Bruno Senoner, Presidente Franz Alber,
Sindaco Dott. Arthur Scheidle; in piedi: Vicesindaco Elmar Pichler
Rolle, Sindaco Wilfried Battisti Matscher, Sindaco Wilhelm Rainer e
Sindaco Toni Innerhofer, Presidente del Collegio Sindacale



75

5 0  A N N I

perché si possa adempiere le varie funzioni in
modo più economico e più aderente ai bisogni
dei cittadini. Fintanto che i sindaci e gli
amministratori comunali daranno il loro
pieno appoggio alle decisioni della presidenza,
il Consorzio sarà in grado di agire in modo
fermo ed efficiente nei confronti delle autorità
preposte.

Con la legge provinciale n. 10/2003 è stato
introdotto l’obbligo di dar luogo alla costitu-
zione del "Consiglio dei Comuni” che indub-
biamente ha contribuito a rafforzare gli enti
locali. I pareri che il Consiglio dei Comuni
formula in merito ai disegni di legge ed ai
regolamenti della Provincia non sono tuttavia
vincolanti, mentre é sancito invece l’obbligo di
richiederli, qualora siano interessati settori
rientranti nelle funzioni proprie dei Comuni,

o quando si tratta di funzioni ad essi delegate.
Indubbiamente il Consiglio provinciale terrà
conto dei punti di vista del Consiglio dei
Comuni, considerando che esso ha la facoltà
di influenzare i processi decisionali. Il nuovo
organo presenta, inoltre, il pregio che per chi
propone nuove leggi é favorita la consultazio-
ne con il Consorzio e con lo stesso Consiglio
dei Comuni già in quella fase preliminare,
quando ancora è più semplice adeguarsi alle
esigenze comunali.
I Comuni avranno bisogno anche in futuro di
un tipo particolare d’assistenza che il Consor-
zio eroga: il supporto all’implementazione del-
le nuove tecnologie presso gli uffici ed i servi-
zi, che tramite i nuovi ausili potranno ancora
di più rendere partecipi i cittadini. Questi pot-
ranno rendersi conto della propria posizione,
dello stato di una procedura amministrativa e
informarsi in merito ai sondaggi condotti su
argomenti specifici. L’amministrazione diverrà
più trasparente a beneficio di un migliore rap-
porto di fiducia con i cittadini. I membri del
Consorzio potrebbero essere chiamati – come
già ripetutamente accadde in passato – ad in-
traprendere un passo nuovo e coraggioso che
potrebbe anche discostarsi dalla trend princi-
pale.

Il Consorzio, anche in futuro, dovrebbe con-
servare il proprio ruolo di fornitore di servizi,
tenendo conto che all’orizzonte già si delinea-
no anni economicamente difficili, e che quin-
di sarà necessario adeguare il supporto da for-
nire a tale possibile contesto. Un passo in que-
sta direzione sono i corsi di management orga-
nizzati dal Consorzio, ai quali hanno parteci-

Gli Assessori provinciali Dott. Alois Kofler e Franz Alber (a
destra) a colloquio
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pato sindaci, segretari e dirigenti comunali. In
presenza di fatti concreti, quali le ristrettezze
finanziarie, é richiesto di decidere su come
impiegare le risorse disponibili per portare a
buon termine le attività in atto.

5. Il Comune ha bisogno degli
amministratori comunali

Il buon funzionamento dell’amministrazione
comunale dipende dalle persone disposte ad
assumersi responsabilità e ad impegnarsi per il
bene della collettività. Le decisioni che gli
amministratori comunali prendono hanno
effetti diretti sulla vita dei cittadini, cosicché,
ovviamente, le critiche sono inevitabili,
soprattutto in questo settore. D’altro canto è
possibile seguire in prima persona i risultati
raggiunti con il proprio impegno. Sono
peraltro convinto che ci sarà sempre chi è dis-
posto ad impegnarsi con le idee e con la
volontà per il bene del proprio Comune.
Occorre però migliorare le condizioni quadro.
A coloro che si assumono una carica all’inter-
no di un Comune va riconosciuto il diritto ad
ottenere un adeguato trattamento giuridico e
finanziario, in rapporto alle funzioni ed alla
responsabilità dell’amministrazione comunale.

I membri del Consiglio dei Comuni ad un incontro con la
Presidente del Consiglio Provinciale Dott.ssa Veronika Stirner
Brantsch (al centro)
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“L’unità fa la forza” fu il motto ispiratore della
costituzione del Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano avvenuta 50 anni fa.
L’auspicio iniziale fu quello di far valere più
efficacemente le esigenze di tutti, quali il
finanziamento dei Comuni, la consulenza per
il settore dell’edilizia e per varie questioni di
carattere legale. Si mirava inoltre a rappresen-
tare i propri interessi con maggiore effetto
presso l’amministrazione statale, quella regio-
nale e anche nei confronti della Provincia. In
seguito il Consorzio fu di grande ausilio e si
rivelò uno strumento irrinunciabile per
Comuni ed amministratori.

I servizi – sviluppo ed ampliamento

Durante la prima fase, il Consorzio si occupa-
va prevalentemente di consulenza legale e di
rappresentanza degli interessi dei Comuni
aderenti. Fu la base di partenza dei vari servizi
che andarono col tempo evolvendosi, in parti-
colare a livello di consulenza ed assistenza a
favore dei Comuni minori. Fu ravvisata la ne-
cessità di stabilire orientamenti amministrativi
unitari per tutti i membri. Il Consorzio dei
Comuni si presenta oggi come impresa di ser-

vizi  di medie dimensioni  che conta più di
cinquanta dipendenti. 

Sistemi informativi dalla
tecnologia più evoluta 

Negli anni sessanta nacque il servizio tecnico
che elaborava piani per i settori di urbanizza-
zione, urbanistica, opere pubbliche, bonifica
agricola e forestale, sistemazione dei torrenti
montani, viabilità, ecc. In tutti questi settori,
il Consorzio prestava sempre anche attività di

Il Consorzio dei Comuni dal punto
di vista di un amministratore comunale

Sindaco Toni Innerhofer

Vicepresidente Wilfried Battisti Matscher (sin.) e Toni Innerhofer,
a lungo Presidente del Collegio Sindacale
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consulenza riguardo alle questioni aventi rilie-
vo per i suoi soci. Raggiunti gli obbiettivi pri-
mari, il servizio fu sciolto verso la fine degli
anni settanta.
Emersero esigenze nuove che furono affronta-
te con l’istituzione di nuovi servizi. Gli svilup-
pi, che a velocità vertiginosa investirono il set-
tore dell’informatica, imposero al Consorzio,
sin dagli anni ottanta, di dedicarsi intensa-
mente alla consulenza ed all’assistenza in que-
sto settore. I Comuni furono inseriti in rete e
dotati degli indispensabili mezzi elettronici
hardware e software. Le nuove tecnologie elet-
troniche significarono inizialmente una ridu-
zione dell’onere lavorativo e uno sgravio note-
vole sul lato dei costi, anche se tali benefici ri-
sultarono ben presto assottigliati per il pas-
saggio di nuove funzioni ai Comuni. Oggi il
servizio assiste i membri, quando hanno biso-
gno di acquistare, installare e rendere operati-
vi sistemi hardware e software, in particolare

negli uffici demografici, nei settori di contabi-
lità, tributi, e in particolare per quanto attiene
all’introduzione del nuovo sistema di contabi-
lità.

Il Consorzio oggi cura il coordinamento infor-
matico di tutti i Comuni, fornendo non sol-
tanto consulenza, ma anche autentica attività
organizzativa in merito all’intero comparto
informatico. Esso acquisisce programmi speci-
fici per tutti i servizi dei Comuni ed offre atti-
vità di supporto frequentemente richieste.
Rileva, inoltre, i dati riguardanti i Comuni
nell’ambito di un sistema informatico geogra-
fico ed ha costruito una banca dati di suppor-
to e di informazioni (Helpdesk) relative alle
attrezzature ed ai programmi informatici.

Un altro servizio erogato dal Consorzio su
richiesta è quello della messa a disposizione di
personale per l’ordinamento degli archivi, for-
nendo in tal modo un’ulteriore importante
attività di supporto.

Dal 2000, i soci ed anche altri enti pubblici
locali possono ricorrere al servizio per il calco-
lo di salari, stipendi e trattamenti di fine rap-
porto, il quale nel 2002 ha svolto la prestazio-
ne per 102 utenti diversi. Tra i pregi di tale ser-
vizio si rileva non soltanto la riduzione dei
costi, ma anche l’applicazione unitaria e pun-
tuale della normativa vigente.

I servizi sono svolti in concomitanza con il
centrale ufficio per l’elaborazione degli stipen-
di. Ai Comuni maggiori che provvedono in
proprio al calcolo degli stipendi viene offerto

Dott. Hermann Arnold, Presidente del Consorzio dei Comuni
nordtirolesi (al centro) alla giornata dei Comuni del 1994 a
Villabassa a colloquio con la Senatrice Dott.ssa Helga Thaler
Ausserhofer ed il Sindaco Toni Innerhofer
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un programma applicativo per il personale
(ASCOT P00). Il reparto svolge inoltre atti-
vità di consulenza e assistenza in merito alle
norme concernenti il personale ed a questioni
attinenti il contratto collettivo.

Formazione e aggiornamento
professionale in molti settori

Dagli anni novanta aumentava la frequenza
dei collaboratori ai corsi di formazione e ag-
giornamento, cosicché il Consorzio istituì
presso la propria sede una scuola amministra-
tiva mettendo a disposizione anche le aule ne-
cessarie.

I punti qualificanti dell’offerta formativa sono
i corsi di base per il personale amministrativo
neo assunto, i corsi d’addestramento e d’ag-
giornamento per vigili urbani e per la polizia
municipale, per sorveglianti di impianti idrici,
dirigenti di impianti di riciclaggio, giardinieri
urbani, esperti di sicurezza sul lavoro, cuoche
di scuola materna, archivisti comunali.
Il Consorzio tiene inoltre corsi d’aggiorna-
mento dedicati a leggi e provvedimenti nuovi,
aperti a tutti i dipendenti comunali. I corsi
sono rivolti non soltanto ai dipendenti, ma
anche agli amministratori comunali, come ai
neo-consiglieri che vengono iniziati a struttu-
re e processi di un’amministrazione moderna e
informati sul nuovo ordinamento comunale.
Si organizzano corsi specifici per amministra-
tori e segretari comunali, come ad esempio
corsi di management e seminari per la forma-
zione della personalità.

I corsi durano alcuni giorni o fine settimana e
si svolgono all’Accademia Cusanus o alla sede
del Consorzio, mentre in altri casi sono tenuti
nei vari distretti. 

Supporto alle operazioni
di finanziamento

Il Consorzio fornisce ai Comuni il supporto
necessario a livello di finanziamenti. Nei casi
in cui un Comune ricorre ad un prestito alla
Cassa Depositi o presso il fondo di rotazione,
i vari passi da intraprendere sono svolti da
parte del Consorzio.

In seno al Consorzio opera anche la Com-
missione per la finanza locale che esegue tutti
i lavori burocratici preoccupandosi anche di

Alla giornata dei Comuni del 2001 a Bressanone Alois Riedl,
Heinrich Gasser e Johann Pupp (da sin.) ricevono il Distintivo
d’onore.
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negoziare le quote finanziarie da assegnare ai
singoli Comuni, direttamente con il Presiden-
te della Provincia. In tali occasioni si stabilisce
la percentuale delle entrate fiscali attribuite a
livello di bilancio, la quale ora si attesta al
13,5%. Il riparto dei mezzi è operato dalla
Commissione che decide di comune accordo
con il Presidente della Giunta, mentre le pro-
cedure burocratiche sono svolte dal consorzio
che interviene gratuitamente, rendendo super-
flua qualsiasi ulteriore costosa struttura sul
tipo di quella che nella Provincia di Trento
comporta un notevole onere in più a carico dei
Comuni. I membri della Commissione sono
eletti nelle proprie file dai sindaci stessi.

Nell’ambito del Consorzio si provvede inoltre
a distaccare il personale necessario che si occu-
pa del riparto dei mezzi provenienti dal bacino
imbrifero (BIM).

Consulenza e rappresentanza a
livello dei rapporti con altre
associazioni ed istituzioni

Uno dei principali settori d’attività è quello
della consulenza a favore dei Comuni in caso
di vertenze giuridiche. Questo tipo di consu-
lenza assume importanza maggiore in un’epo-
ca che vede non solo una continua prolifera-
zione di norme sempre più complesse, ma
anche una maggiore attenzione dei cittadini
alla qualità dell’amministrazione comunale.

Il Consorzio esamina le leggi provinciali in
fase d’elaborazione e, secondo le esigenze, pre-

senta controproposte o integrazioni. Esso par-
tecipa, inoltre, alla stesura delle norme d’at-
tuazione, qualora queste interessino le funzio-
ni comunali.

Rientrano nelle competenze del Consorzio le
negoziazioni sindacali sui contratti di lavoro,
le contrattazioni con altre associazioni quali
L’Unione degli albergatori e pubblici esercen-
ti, l’Unione del commercio o l’Unione agricol-
tori e coltivatori diretti della Provincia di
Bolzano (per es. nel contesto alle procedure
espropriative a favore delle piste ciclabili). Esso
rappresenta i Comuni in alcune importanti
commissioni provinciali (tra l’altro per l’urba-
nistica e l’assetto del territorio, ed altro), ove fa
sentire la propria voce già nella fase prelimina-
re alle decisioni legislative e amministrative.

Il Consorzio ha fatto ogni sforzo ed ha ottenu-
to molto in termini di benefici per ammini-
stratori e cittadini, con la semplificazione, lo
snellimento e l’ottimizzazione delle procedure
amministrative (ha raggiunto per es. che fosse-
ro abolite le tasse d’importo irrisorio e ridotto

Sindaco di Bressanone Klaus Seebacher con Gottfried Nieder-
wolfsgruber, Sindaco di Perca (da sin.)
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il numero degli atti da trasmettere a Bolzano).
Ogni anno esso emette un gran numero di cir-
colari riguardanti l’interpretazione ed attuazio-
ne delle leggi e provvede all’aggiornamento dei
siti Internet dei Comuni, in materia di norme
generali e novità legislative.
Esso fornisce informazioni aventi rilievo per il
settore comunale a varie istituzioni pubbliche,
tra cui gli uffici statali e provinciali di statisti-
ca e le unità sanitarie.

Auspici e scenari futuri

Il Consorzio ha dato dimostrazione d’essere
più efficiente di quanto si diceva, e se ancora
non ci fosse bisognerebbe correre ai ripari isti-
tuendolo subito. Purtroppo i servizi offerti
sono talvolta ancora troppo poco conosciuti
ovvero non sono utilizzati nella misura in cui
sarebbe opportuno farlo.
Desidero rilevare che nei 50 anni trascorsi, il
Consorzio ha illustrato il settore comunale di
grandi meriti ottenuti come foro di rappresen-
tanza politica nei confronti di altre istituzioni
pubbliche, ma anche come centro di servizi. I
Presidenti ed i Direttori succedutisi hanno sa-
puto eccellere, ognuno con la bravura e le
capacità tecniche individuali, avvalendosi in
modo costruttivo del prezioso operato degli
uffici e degli organi di controllo del Consorzio
stesso. Ho tuttavia l’impressione che, conside-
rato il peso politico e le importanti funzioni
economiche, esso non sia né sufficientemente
noto né pubblicizzato in modo soddisfacente.
Forse andrebbero investite maggiori energie
per la promozione della sua immagine. 

Non possono naturalmente mancare i punti
d’attrito tra il Consorzio e qualche Comune,
dato che come il solito stringe più la camicia
che la gonnella, così che alcuni amministrato-
ri tentano di fare tutto da soli, mentre qualcu-
no cerca di mettere un Comune contro l’altro.
È la strada sbagliata, e non soltanto nel lungo
termine. Certo che qualche volta non tutti
possono beneficiare nella stessa misura delle
iniziative intraprese, e non sempre è possibile
far valere interessi individuali, ma l’obiettivo
fondamentale può essere soltanto quello
dell’unione che fa la forza a vantaggio di tutti.

In futuro il Consorzio assumerà importanza
maggiore, considerando che le varie forme
d’amministrazione pubblica si presentano
sempre più impenetrabili e complesse, cosic-

Collegio Sindacale 2000 – 2003: (da sin. a destra) seduti:
Presidente Toni Innerhofer, Sindaco Dott. Rudolf Bertoldi,
Sindaco Dott. Anton Dorfmann; in piedi: Sindaco Josef Krapf,
Sindaco Mag. Werner Dissertori, Sindaco Bernhard Daum



82

5 0  A N N I

ché per ottenere qualcosa non si potrà fare a
meno di quell’unione solidale a cui va attri-
buita la massima priorità rispetto alle inutili
competizioni tra singoli enti locali.

Guardando al futuro non é ancora del tutto
chiarito il riparto dei compiti ed il tipo di coo-
perazione che dovrà instaurarsi nei confronti
del “Consiglio dei Comuni”, recentemente
costituito in base alla legislazione statale e pro-
vinciale. Da un lato è stato possibile far coin-
cidere, tramite modifica dello statuto, il nuovo
ente, a sua volta costituito di 16 membri elet-
ti, con il Consiglio d’amministrazione del
Consorzio. Da altro canto, non va perso di
vista l’obiettivo di rafforzare l’azione del
Consorzio, prevenendo lo spreco di energie e
favorendo il processo decisionale dal basso che
non può essere che integralmente democrati-

co, non rappresentando più un auspicio ma
un’esigenza, al cospetto dell’enorme concen-
trazione di potere attribuito all’amministrazio-
ne della Provincia di Bolzano. La reciproca
fiducia è la base ineludibile dei rapporti incen-
trati sulla consulenza e sull’erogazione di servi-
zi. Negli ultimi anni, e lo dico per mia ferma
convinzione, le attività del Consorzio sono
sempre state coerenti allo scopo primario che è
il bene dei Comuni, ed i suoi amministratori
hanno fatto ogni sforzo per assistere i singoli
soci nell’adempimento delle loro funzioni.
Non dimentichiamo, però, che un dialogo
costante e uno scambio di informazioni com-
pleto sugli sviluppi attuali continuano ad esse-
re irrinunciabili, affinché i sindaci siano resi
consapevoli che il Consorzio è adatto a tutela-
re nel migliore dei modi gli interessi d’ogni
singolo Comune.
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Il Consorzio dei Comuni ha seguito con atten-
zione, progettualità e forza rappresentativa l’e-
volversi delle nostre Amministrazioni comu-
nali.
Basti pensare quali erano le esigenze della po-
polazione nei decenni trascorsi, sia per quanto
concerne quelle personali e familiari, che la
quantità e la qualità dei servizi pubblici o delle
strutture sociali, culturali, sportive e ricreative,
per renderci conto dei forti progressi conse-
guiti.

Merito indiscusso del Consorzio dei Comuni
è stato quello di aver messo in rete tutte le
Amministrazioni locali, e di aver giovato non
poco ad instaurare un rapporto di leale coope-
razione con il Governo provinciale, rappresen-
tando le più pressanti esigenze della popola-
zione nei diversi ambiti, come anche le neces-
sità di sviluppo delle attività produttive, di
estensione e costante miglioramento della rete
viaria, e di rigorosa tutela delle risorse natura-
li, del paesaggio e della qualità della vita.
Il Consorzio dei Comuni ha in pari tempo
contribuito a rendere più funzionale l’organi-
zzazione delle amministrazioni locali, offrendo
supporti normativi, interpretativi e informati-
ci.

La convergenza di interessi e di problematiche
dei diversi Comuni della provincia, ha dato al
Consorzio una forza rappresentativa che ha
consentito di meglio perseguire, sia sul piano
legislativo che ordinamentale, gli obbiettivi di
progresso sociale, culturale ed economico delle
nostre popolazioni. Il Consorzio ha anche ve-
ste rappresentativa dei Comuni della provincia

La città capoluogo ed
il Consorzio dei Comuni

Sindaco Avv. Dott. Giovanni Salghetti-Drioli

Dott. Lino Ziller, il primo Sindaco di Bolzano dal 1948
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in seno all’ANCI, l’Associazione Nazionale dei
Comuni d’Italia, e il suo Presidente, assieme al
Sindaco di Bolzano, li rappresentano nel ris-
pettivo Consiglio Nazionale. Questa adesione
all’ANCI è rilevante, perché consente di af-
frontare, su una vasta panoramica, le temati-
che che più direttamente interessano gli enti
locali, le nuove emergenze sociali, gli aspetti
finanziari, e dà la possibilità di un confronto
diretto sia con il Governo centrale che con gli
organi parlamentari che trattano proposte di
legge, soprattutto quelle di riforma, di diretto
interesse dei comuni.

Il rapporto tra la Città capoluogo e il Con-
sorzio dei Comuni, si è rafforzato in questi
ultimi anni sul piano delle collaborazioni, nel-
l’ambito dei servizi di comune interesse. Tre
suoi rappresentanti sono stati di recente eletti
nel Consiglio di amministrazione, che è dive-
nuto anche rappresentativo dei tre gruppi lin-
guistici.
Sono certo che Consorzio dei Comuni, il neo
eletto Consiglio dei Comuni, e la Città capo-
luogo sapranno operare sempre più in sinto-
nia, in quanto pienamente coinvolti nel pro-
cesso di attuazione del principio di sussidia-
rietà sancito nell’art. 118 della Costituzione,
secondo cui “le funzioni amministrative sono
attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario” non debbano essere confe-
rite agli enti sovraordinati sulla base dei prin-
cipi di sussidiarietà, differenziazione ed adegu-
atezza.
Ma non solo questo principio dovrà trovare
attuazione nei prossimi anni, con un’attribu-
zione e un decentramento di funzioni provin-

ciali e regionali ai comuni, che rappresentano
l’autorità amministrativa più vicina ai cittadi-
ni, ma si dovranno fissare anche nuove norme
che assicurino loro, con entrate proprie e deri-
vate, la capacità “di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite” secondo
l’art. 119 della Costituzione stessa.

Si apre quindi un periodo di importanti rifor-
me ordinamentali, nel rispetto dello Statuto di
Autonomia, che dovrà anch’esso subire qual-
che adeguamento, per il rispetto dei nuovi
principi contenuti nel titolo V della Costi-
tuzione. I forti cambiamenti della società ri-
chiedono alla pubblica amministrazione locale
di divenire fattore di spinta e di innovazione, e
non certo di freno, nell’articolato e difficile
sviluppo delle dinamiche sociali ed economi-
che.

Sindaco Ing. Giorgio Pasquali
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Questa sfida deve mirare soprattutto a tre set-
tori: il miglioramento della qualità dei servizi,
con l’adozione di buone pratiche già applicate
e sperimentate in amministrazioni comunali
più avanzate (Bolzano può mettere a disposi-
zione le positive esperienze nella gestione del
COSAP, dell’ICI on-line, delle biblioteche on-
line, dello sportello dei reclami, delle informa-
zioni via SMS delle manifestazioni culturali e
quant’altro); la semplificazione amministrativa
ed organizzativa (con la riduzione dei passaggi
interni agli uffici e degli adempimenti richiesti
dai cittadini in modo da adottare, grazie anche
alla riconosciuta piena autonomia organizzati-
va, norme chiare, semplici e riconoscibili dai
dipendenti e soprattutto dai cittadini) e la for-
mazione professionale dei pubblici dipendenti
e il loro costante aggiornamento (in modo da
standardizzare comportamenti e modi di esse-
re della pubblica amministrazione, con l’obiet-

tivo di creare uniformità di percezione da
introdursi gradualmente con il governo elet-
tronico - e-government).

In pari tempo va favorita l’economicità all’in-
terno dei comuni, senza la quale la risposta a
dinamiche d’intervento che progressivamente
aumenteranno nel medio termine, potrebbe
essere vista solo come un appesantimento di
bilancio, perdendo così l’essenza stessa e la
validità degli interventi a valenza sociale.

Auspico che si possano individuare alcuni pro-
getti partecipati, per i quali il Comune capo-
luogo, sia per dimensioni che per capacità
finanziarie, potrebbe svolgere la funzione di
responsabile di progetto.

Dopo cinquant’anni di storia e di forti impeg-
ni, il prossimo futuro presenta al Consorzio
dei Comuni scenari nei quali vanno colte alcu-
ne priorità.

Le nostre amministrazioni debbono migliora-
re sempre più il grado di soddisfazione dei cit-
tadini e delle imprese nei confronti dei servizi
resi, con l’obiettivo di diminuire gli sposta-
menti che normalmente sono imposti per
ottenere ciò che essi devono domandare alle
amministrazioni stesse.

Quest’obiettivo può essere perseguito attraver-
so diversi canali: l’aumento dei servizi on-line,
l’invio a domicilio di documenti e certificati,
la creazione di servizi unificati di front-office;
l’ apertura di sportelli URP/decentrati con va-
sta gamma di servizi offerti; le politiche tem-Sindaco Dott. Marcello Ferrari



86

5 0  A N N I

porali; l’apertura pro-
lungata degli sportelli
nelle fasce orarie più
opportune per i citta-
dini; il contenimento
e la gestione delle att-
ese; l’attivazione dello
sportello dei reclami;
la ridefinizione degli
orari di lavoro secon-

do i flussi monitorati dell’utenza; l’elasticità
nel far fronte a situazioni di picco con flessibi-
lità dei dipendenti; la semplificazione del lin-
guaggio amministrativo-burocratico; l’elabor-
azione delle carte dei servizi; una maggiore tra-
sparenza dell’azione amministrativa con la
pubblicazione dei provvedimenti amministra-
tivi sul sito internet.

Va favorita sempre più la consultazione pre-
ventiva dei cittadini, delle imprese e dei sog-
getti portatori di interessi diffusi, per assume-
re decisioni individuate e consapevoli, valu-
tando costi e benefici per ciascuna possibile
opzione (policy making).

Le Amministrazioni locali sono impegnate nel
modellare una struttura organizzativa più fun-
zionale, tesa al perseguimento degli obiettivi
che le nuove dinamiche della comunità richie-
dono soprattutto mirando a soluzioni condivi-
se a vantaggio della popolazione.

Ciò comporta anche un’analisi ed una proie-
zione delle capacità finanziarie coerenti e com-
patibili con le politiche da attuarsi (Obbliga-
zioni; SWAP; Finanza e progetto; Cartolariz-

zazione Crediti; Ricerca e recupero evasioni;
modalità accelerate delle riscossioni; adozione
di supporto tramite nuove tecnologie informa-
tizzate).

È opportuno infine che i nostri Comuni si col-
leghino con realtà esterne, partecipando atti-
vamente a progetti innovativi a livello interna-
zionale, nei vari settori di comune interesse, in

Sindaco Dott. Giancarlo Bolognini

Giornata dei Comuni del 1996 a Ortisei: conferimento del
Distintivo d’onore dei Comuni della Provincia di Bolzano da
parte del Presidente Dott. Hans Zelger (a sin.) a Renzo Fantini

Sindaco Avv. Dott. Giovanni Salghetti Drioli
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modo da aumentare il capitale sociale del
nostro territorio.
In tal modo si potrà costituire una rete di
innovazione della pubblica amministrazione
locale, rendendo partecipi all’azione di svilup-
po delle nostre comunità tutte quelle ammini-
strazioni che intendessero aderire ad un simile
progetto secondo le priorità sopra indicate. 

Il Consorzio dei Comuni, alla funzione di
supporto gestionale e di operatività quotidiana
a favore degli enti associati, potrà aggiungere
quella funzione strategica di forte evoluzione
dei Comuni della provincia, offrendo alla
popolazione servizi di sempre più apprezzata
qualità, con risposte tempestive ed adeguate
anche ai nuovi bisogni emergenti.
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pratici dell’organizzazione che per la consu-
lenza giuridica in generale;

- il servizio elaborazione stipendi nonché
- la contabilità e l’amministrazione del perso-

nale.

Il maggiore reparto, ad oggi, é quello
dell’EDP. Tale reparto, é responsabile del soft-
ware e quindi dei programmi per i computer
dei nostri comuni. I comuni hanno bisogno di
programmi affidabili e capaci di garantire
buone prestazioni ed i dipendenti devono
poter essere formati ad hoc. 
Solo con programmi moderni e con dipen-
denti formati e motivati adeguatamente é pos-
sibile garantire un servizio di buona qualità ed
orientato al cittadino. Non é oggi più pensabi-
le, dover compilare manualmente ingombran-
ti registri o dover far uso della vecchia macchi-
na da scrivere per scrivere lettere, delibere di
Consiglio o di Giunta o per i più disparati
protocolli e formulari. Lo sviluppo continuo e
senza fine dell’informatica esige che nessuno
perda il passo e per questo i nostri dipendenti
hanno sempre bisogno di una formazione spe-
cifica. A tal fine il Consorzio dei Comuni offre
annualmente un ricco programma di aggior-
namento e formazione permanente. Accanto

I Comuni delle valli ladine
nel Consorzio dei Comuni

Sindaco Bruno Senoner

Da 50 anni c’é in Alto Adige il Consorzio dei
Comuni, un’organizzazione che dal primo
giorno della sua esistenza si adopera per pro-
muovere gli interessi dei 116 Comuni della
nostra provincia rappresentandoli con la mi-
gliore scienza e coscienza. Questa organizza-
zione, che agli inizi occupava solo pochi di-
pendenti ed aveva in affitto i locali dal Con-
sorzio BIM, é cresciuta sempre più in termini
di importanza ed influenza ed oggi non pot-
remmo più farne a meno.
Oggi il Consorzio dei Comuni ha una propria
sede di ca. 3000 m2 suddivisi su due piani a
Bolzano, in via Macello n. 4. Complessiva-
mente occupa circa cinquanta dipendenti che
quotidianamente si impegnano a dare il meg-
lio per i Comuni e le Comunità Comprenso-
riali. I compiti più rilevanti svolti dal Con-
sorzio sono:

- la consulenza nel settore dell’elaborazione
elettronica dei dati e tutto ciò che riguarda
l’informatica;

- la scuola amministrativa per la formazione
permanente e l’aggiornamento dei dipen-
denti comunali;

- l’attività di consulenza alle amministrazioni
comunali, sia con riferimento agli aspetti



89

5 0  A N N I

al reparto EDP ed
alla scuola ammini-
strativa, come già
accennato, riveste
grande importanza
la consulenza ai
Comuni ed agli
amministratori. Per
la grande quantità
di leggi e decreti, di
regole ed eccezioni,
così come di varia-
zioni ed integrazio-

ni con cui dobbiamo confrontarci quotidiana-
mente non deve sorprendere che un Sindaco
possa non essere più certo di quale sia precisa-
mente il quadro normativo vigente e quali
conseguenze possa avere una decisione presa o
non presa. Nonostante in ciascun comune
debba essere presente una Segretaria o un
Segretario e molti Comuni dispongano anche
di una ripartizione giuridica, non é sempre
facile trovare l’interpretazione impeccabile,
corretta ed univoca ed ogni Sindaco é felice di
poter ottenere ulteriori informazioni dalla
ripartizione giuridica del Consorzio dei
Comuni. Ogni settimana i Sindaci si incon-
trano presso la sede del Consorzio, discutono
le più diverse problematiche aperte in quel
momento e scambiano riflessioni sui temi più
diversi. All’occorrenza, ed ogni qual volta sia
necessario, vengono poi trasmesse a tutti i
Comuni circolari e proposte. Ogni ammini-
strazione comunale ha così un valido aiuto alle
decisioni e può, se necessario o desiderato,
farne utilizzo. Inoltre, questo reparto ha anche
il compito di verificare le proposte di legge e

comprenderne i possibili riflessi e le loro con-
seguenze per le amministrazioni comunali. In
tale contesto diventa assai importante che i
Sindaci vengano preventivamente avvertiti
sulle conseguenze indesiderate per poter poi
fare pressione per le modifiche del caso.

Naturalmente, l’introduzione del Consiglio
dei Comuni ha portato con sé un fondamen-
tale cambiamento. Poiché la Provincia di
Bolzano doveva recepire questa norma statale
ed il Consorzio dei Comuni non desiderava
un’organizzazione parallela, si é arrivati
nell’anno 2003 ad una modifica dello Statuto
del Consorzio. Da questo momento in poi il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio
dei Comuni coincide con il Consiglio di
Amministrazione del Consiglio dei Comuni.
La sede del Consiglio dei Comuni é la sede del
Consorzio dei Comuni. Da un lato, questa de-
cisione ha portato certamente ad una valoriz-

Nell’anno 1981 vengono conferiti nella fastosa sala della Camera
di Commercio 18 Distintivi di onore, così p.es. a Anton Perntner,
Franz Kostner, Josef Prader e Oddo Bronzo (da sin.)

Franz Costa, Sindaco di Selva di Val
Gardena e portatore del Distintivo d’onore
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zazione dello stesso Consorzio dei Comuni.
D’altro canto, il Consorzio dei Comuni ne ha
guadagnato in importanza, essendo ora il
Consiglio provinciale obbligato, prima
dell’emanazione di una legge che riguarda i
Comuni, a dover richiedere un parere al
Consiglio dei Comuni. Fino ad ora, effettiva-
mente, il Consorzio dei Comuni poteva solo
fare affidamento sulla bontà dei singoli consi-
glieri provinciali e spesso doveva anche impeg-
narsi attivamente da sé, al fine di poter dire,
assieme agli altri, la propria parolina prima
della decisione definitiva. D’ora in poi, come
già accennato, il parere del Consiglio dei
Comuni é previsto dalla legge ed i Comuni
sperano, attraverso il coinvolgimento in questa
fase del processo decisionale, di ottenere leggi
migliori e soprattutto più vantaggiose per essi.

Noi ladini abbiamo riconosciuto sin dall’inizio
l’importanza di questo Consorzio e già dalla
sua costituzione lo abbiamo sempre sostenuto
e collaborato attivamente nei suoi organi.
Possiamo d’altronde anche sostenere di essere

sempre stati ben visti e stimati dai colleghi
tedeschi ed anche italiani. Ne é prova l’inin-
terrotta presenza di un Sindaco ladino nel
Consiglio di Amministrazione. Durante un
periodo di carica, precisamente dal 1980 al
1985, con il Sindaco Josef Anton Sanoner di
Ortisei abbiamo persino occupato il posto di
Presidente del Consorzio dei Comuni. I
Sindaci ladini nel Consiglio di Amministra-
zione sono stati: Anton Vinatzer di Selva di
Val Gardena dalla costituzione nel 1954 al
1960, Rudolf Kasslatter di Selva di Val Gar-
dena dal 1960 al 1964, Franz Kostner di
Corvara dal 1964 al 1969, Hermann Pes-
collderungg di Badia dal 1969 al 1975, Otto
Pizzinini di Badia e Josef Anton Sanoner di
Ortisei dal 1975 al 1980, Josef Anton Sanoner
di Ortisei confermato nel Consiglio di Ammi-
nistrazione fino al 1990, Franz Demetz di S.
Cristina dal 1990 al 1995, Pepi Dejaco di S.
Martino in Badia dal 1995 al 2000 ed infine
dal 2000 chi scrive queste righe, Bruno Se-
noner.

Giornata dei Comuni austriaci del 2003 a Wiener Neustadt: I
Sindaci sudtirolesi Franz Alber, Bruno Senoner, Dott. Arthur
Scheidle e Toni Innerhofer (da sin.) incontrano il Cancelliere aus-
triaco Dott. Wolfgang Schüssel (2° da sin.).

Da sin. a destra.: Dott. Rudolf Ostermann, Presidente della Giunta
Provinciale Eduard Wallnöfer, Karl Oberhauser, Josef Anton Sanoner
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Inoltre, noi ladini siamo stati anche presenti
nel Collegio sindacale, pur con alcune interru-
zioni. A tale organo hanno partecipato attiva-
mente: Franz Costa di Selva di Val Gardena
dal 1964 al 1975, il dott. Peter Castlunger di
S. Martino in Badia dal 1975 al 1980,
Hermann Pescollderungg di Badia dal 1980 al
1995 e Konrad Piazza di Ortisei dal 2000 al
2003.
Nella Giunta esecutiva, organo che venne
creato solo nel 1965 e che si riunisce con fre-
quenza settimanale, i ladini sono stati benve-
nuti anche da parte dei colleghi tedeschi e così
si comprende la presenza in questo organo di

Franz Kostner di Corvara dal 1965 al 1969, di
Josef Anton Sanoner dal 1975 al 1990 e
dall’anno 2000 ad oggi del sottoscritto Bruno
Senoner.

Occorre ancora precisare che nel Consorzio
dei Comuni é attivo un ulteriore organo e cioè
la Commissione per la finanza locale, la quale
ha il compito di trovare accordi con il
Presidente della Provincia per quanto attiene
alla delicata materia dei finanziamenti ai
Comuni. Anche in questa Commissione sono
rappresentati i Sindaci ladini, attualmente dal
Sindaco di Badia dott. Ugo Dorigo.
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Joachina Mussner,
questo il suo nome
nei registri anagra-
fici del Comune,
vide la luce nel
maso Costa di Selva
di Val Gardena il
12 agosto 1907.
Fu una delle poche
ragazze che già a
quei tempi poté se-

guire gli studi riuscendo a sostenere, nel 1926,
gli esami di stato ed a conseguire l’abilitazione
all’insegnamento. Dopo aver insegnato in
diverse località sudtirolesi, riuscì nell’autunno
del 1935 ad ottenere un posto provvisorio a S.
Cristina, dove insegnò, tranne che per un
breve periodo, fino al 1958. Nel 1939 fu sos-
pesa dall’insegnamento per un paio di mesi
per aver optato per il Deutsches Reich.
Nel 1935 sposò Ferdinand Mussner "dl
Snaider" di S. Cristina con il quale convisse
esattamente 43 anni. Il marito morì infatti il 6
luglio 1978.

Quando "Anda Gioachina" (la Signora
Gioachina) andò in pensione, le venne chiesto
di entrare a far parte della pubblica ammini-
strazione. Il marito non fu certo entusiasta
dell’idea che una donna potesse sedere in un
Consiglio Comunale. Nel 1969 prese tuttavia
la decisione di candidarsi alle elezioni comu-
nali riuscendo a conseguire un buon risultato.
Dal Consiglio Comunale venne subito nomi-
nata per entrare a far parte della Giunta Co-
munale. Dopo neanche due anni il Sindaco
reggente di allora, il Signor Vigil Insam, in
seguito a problemi di salute, dovette presenta-
re le proprie dimissioni. Il 18 ottobre 1971 il
Consiglio Comunale elesse la Signora
Joachina Mussner Sindaco di S. Cristina. Fu la
prima donna dell’Alto Adige ad esercitare le
funzioni di Sindaco.

Restò in servizio fino alle elezioni comunali
del 12 dicembre 1974, senza tuttavia volersi
candidare una seconda volta.
La signora Joachina Mussner morì il 30 gen-
naio 2001.

“Anda Gioachina”
la prima donna Sindaco in Alto Adige

Sindaco Bruno Senoner 

Joachina Mussner, la prima donna
Sindaco della Provincia di Bolzano 
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Da 50 ani iel te Südtirol n Cunsorz di Che-
muns, na urganisazion che se proa dal prim di
de si vester de fé y reprejenté do l miëur savëi
y cun cuscienza  i nteresc de duc i 116 che-
muns de nosta provinzia. Chësta urganisazion,
che te si prim ani ova mé puec mpiegac y fova
a fuech ti ufizies dl cunsorz dl’eghes dl Adesc,
ie cun l tëmp chersciuda for plu y plu, deven-
tan tan mpurtanta da ne se pudëi nia nmaginé
coche la jissa zënza. Al didancuei à l Cunsorz
di Chemuns na si sënta te doi partimënc cun
ndut ca. 3000 m de spersa te n palaz tla „stre-
da di becheies” nr. 4 a Bulsan. De ndut lëurel
sën ades 50 culaburadëures a tëmp plën che se
proa de fé di per di l bën di chemuns y dla
cumuniteies de raion (Bezirksgemeinschaf-
ten). La ativiteies primeres ie dantaldut:

- cunsulënza tl ciamp dla nfurmatisazion y de
dut chël che taca adum cun la nfurmatiga; 

- furmazion di culaburadëures mpiegac di
chemuns; 

- cunsulënza per la aministrazion, sibes per
chël che à da nfé cun la urganisazion a livel
pratich che nce cunsulënza giuridica;

- calculé ora la paghes di mpiegac chemunei
per chëla chemuns che se l damanda;

- cuntabeltà y aministrazion dl personal.

La majera repartizion ie ncueicundi la reparti-
zion nfurmatiga, che ie respunsabla de lauré
ora i programs per i computer for aldò di tëm-
pes y de pité cunsulënza che va de bujën per
duc i mpiegac de duc i 116 chemuns. La che-
muns à de bujën de programs segures y adatei,
ulache n po se n lascé lessù, y ulache n ne
daussa nia messëi avëi tëma che dut toma
nsëuralauter y va perdù. Cun chësc taca nce
adum l lauré ora sistems de lëur y pité prupo-
stes de modiei da adurvé te dut l lont. L ne
fossa danz nia plu da se nmaginé coche la jissa
sce duc i mpiegac messëssa mo scrì a man ti
registri,  scrì lëtres, deliberes de jonta y de cun-
sëi y scrì ora uni sort de formulars adurvan la
vedla mascins da scrì. Sambën che cun la nfur-
matisazion avanzeda ti chemuns iel de gran de
bujën nce de na furmazion spezifiga de dut l
personal aministratif. Sce n uel savëi da adur-
vé a puntin duc i programs, che per auter ne
muda nia dinrer, y sce n uel nce fé saurì, mues-
sen pudëi mparé co adurvé chisc programs. L
Cunsorz pieta perchël ann per ann n bel pro-
gram de ajurnamënt y de furmazion per duc i
ufizies di chemuns.
Dlongia chësta repartizions EDV y Ajurnamët
iel nce, coche dit, la cunsulënza per i chemuns
y per l’aministrazions. L ne n’ie nia da se fé

La chemuns dla valedes ladines
tl Cunsorz di Chemuns

dl ambolt Bruno Senoner 
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marueia sce n ambolt, cun duta la montes de
leges, decrec, regules, urdinanzes, ezezions y
njontes che ie, ne sebe nia for ciche ie giuridi-
camenter drët o miec y ciunes che possa vester
la cunseguënzes de cërta dezijions. Nce sce te
uni chemun iel n secreter/na secretera iel
purempò nia tan dinrer deficulteies de nter-
pretazion y uni ambolt y aministradëur ie per-
chël cuntënt de pudëi damandé cunsëies y tò
ite mo nfurmazions dala repartizion giuridica
dl Cunsorz. 
Ena per ena se abina l Cunsëi de chësc Cun-
sorz, metù adum da ambolc o vizeambolc, per
tò dezijions per l Cunsorz nstës, ma nce per se
baraté ora problems y tematighes che vën dant
ti singui chemuns. For canche l ie l cajo y che
la cuestions se l damanda, vën pona fates cu-
municazions cun cunsëies y diretives a duta la
chemuns, a na moda che n ambolt, na amini-
strazion, ebe dat dant na cërta streda y possa,
sce n uel, se tenì a chësta. Chësta repartizion à
sambënzënza nce da ti sté do ala prupostes de
lege che vën lauredes ora dal Cunsëi Provinziel
y bele dan che chësta leges va ndrova iel da stu-
dië bën sce les possa  jì bën ala chemuns o sce
l ne n’ie mia no velche da mudé. Tlo iel sam-
bën de gran mpurtanza che l ti vënie fat al
savëi ai ambolc ciunes che pudëssa vester la
cunseguënzes puscibles de tel ntenzions a na
moda che l sibe mo la puscibltà de pudëi se
paré y de mudé ju velch.  
Tlo possen zënzauter dì che da n valgun mënsc
se à mudà velch de fundamentel. Cun lege sta-
tela iel unì metù su l Cunsëi di Chemuns.
Chësta lege ie unida sëurantëuta nce dala
Provinzia de Bulsan. Davia che l Cunsorz di
Chemuns ne n’ulova nia na urganisazion do-

pla y paralela iel unì mudà cun la fin dl ann
2003 l statut dl Cunsorz di Chemuns. Da sën
inant iel te Südtirol l Cunsëi de Aministrazion
dl Cunsorz di Chemuns che curespuend a chël
dl Cunsëi di Chemuns. Sënta  dl Cunsëi di
Chemuns ie la sënta dl Cunsorz di Chemuns.
Da una na pert à chësta union dessegur purtà
pro à revaluté y a ti dé n majer pëis al Cunsorz
di Chemuns. Dal’autra pert à l Cunsorz di
Chemuns tl daunì iusta perchël na gran mpur-
tanza, ajache l ie la lege che scrij dant che l
Cunsëi Provinziel muessa tò ite n bënarat dal
Cunsëi di Chemuns dan tò la dezijion defini-
tiva sun na pruposta de lege. Dant fova l Cun-
sorz di Chemuns lià al bënulëi o manco di as-
sessëures provinziei sce na pruposta de lege ru-
vova dan che la univa purteda a votazion tl
Cunsëi Provinziel tl Cunsorz di Chemuns. Da
sën inant, coche dit, ie chësc udù dant per lege
y possa unì dat sëura dant a sunieria sce l ne
vën nia mantenì. La chemuns spera cun chësc
sambën de arjonjer for plu y plu miëura cun-
dizions per la chemuns nstësses. 
N’autra nuvità dal pont de ududa ladin ie che
per respeté l „pruporz” ti spietl per rejon un n
cumëmber ai ambolc ladins tl Cunsëi di Che-
muns.
Sambën che i ambolc ladins à bele dal scu-
menciamënt inant udù ite la gran mpurtanza
de chësc cunsorz sustenian si atività y fajan pea
ativamënter te si organns. L ie dal’autra pert
nce da dì che i colegs tudësc y taliani à for udù
de bon uedl y sciazà la prejënza y la cunlaura-
zion di ladins. La miëura desmustrazion de
chësc ie dessegur chëla che dal scumenciamënt
inant ie un n ladin for stat tl cunsëi de amini-
strazion. Per una na perioda, dal 1980 al 1985,
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ie n ambolt ladin, y plu avisa bera Pepi da
Mauriz, stat nchinamei l presidënt dl Cunsorz
di Chemuns. Ulësse tlo cumpedé su i ambolc
ladins stac tl cunsëi de aministrazion:
Anton Vinatzer de Sëlva dala fundazion dl
Cunsorz l ann 1954 nchin al 1960, Rudolf
Kasslatter de Sëlva dal 1960 al 1964, Franz
Kostner de Curvea dal 1964 al 1969, Her-
mann Pescollderungg de Badia dal 1969 al
1975, Otto Pizzinini de Badia y Josef Anton
Sanoner de Urtijëi dal 1975 al 1980, Josef
Anton Sanoner ie unì lità l ann 1980 da nuef
tl cunsëi y ie restà nchin l ann 1990; Franz De-
metz de S. Crestina dal 1990 al 1995; Pepi
Deiaco de San Martin dal 1995 al 2000 y dal
ann 2000 inant sons ie che scrije chësta risses,
Bruno Senoner, l reprejentant di ambolc la-
dins tl cunsëi de aministrazion dl Cunsorz di
Chemuns. 
Tl Cunsëi de Cuntrol fans nce nëus Ladins
prejënc cun puecia nteruzions. Ativamënter à
cunlaurà te chesc gremium: Franz Costa de

Sëlva dal 1964 al 1975, Dr. Peter Castlunger
de Longiaru – S. Martin dal 1975 al 1980,
Hermann Pescollderungg de Badia dal 1980 al
1995 y Konrad Piazza de Urtijëi dal 2000 al
2003.
Tla Jonta dl Cunsëi, gremium che ie mpermò
unì metù su l ann 1965, y che se abina regu-
larmënter uni ena a na senteda, fova i ambolc
ladins for udui de bon uedl y gën azetei, coche
desmostra la gran prejënza ti ani y che mé da
n proporz ne fossa mei puscibla. Tlo à laurà
pea Franz Kostner de Curvea dal 1965 al 1969
y Josef Anton Sanoner dal 1975 al 1990. Dal
ann 2000 inant ie l sotscrit Bruno Senoner te
chësc gremium de gran mpurtanza.
Da dì restel mo che tl Cunsorz di Chemuns iel
na grupa de lëur, y plu avisa la cumiscion lo-
cala per la finanzes. Chësta à da se la fé ora cun
l sëurastant dla provinzia sun la cuestion zitia
dla finanzes. Nce te chesta cumiscion ie for
reprejentà n ambolt ladin. Atualmënter ie
chësc l Dr. Ugo Dorigo de Badia.
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Joachina Mussner, nsci iel documentà si inu-
em te chemun, fova nasciuda te Sëlva, y plu
avisa ta Costa, ai 12 de agost 1907.
Ëila fova una dla puecia mutans che bele te
chëi ani ova pudù jì a studië y bele l ann 1926
ovela passà l ejam de stato y arjont l’abilitazi-
on per l nseniamënt. Do vester stata maestra te
plu luesc te Südtirol fovela ruveda proviso-
riamënter d’autonn dl ann 1935 a S.Crestina,
ulache la ova pona nsenià nchin l ann 1958.
Na pitla paussa ovela messù fé l ann 1939 per
gauja de l’opzion.
L ann 1935 ovela maridà bera Ferdinand
Mussner dl Snaider, cun chël che la à pudù
viver adum avisa sul di 43 ani. Si uem fova
mort ai 6 de lugio dl ann 1978.
Do che anda Gioachina fova jita n pension,
fovela unida damandeda de se dé ca per l’ami-

nistrazion dla chemun de S.Crestina. Scebën
che si uem ne fova nia massa a una cun si dezi-
jion, se ovela mpò lascià mëter su sun lista per
la veles chemuneles l ann 1969. Cun n bon
resultat fovela unida liteda te Cunsëi. Chësc la
ova pona nce liteda tla Jonta de chemun. Do n
pez ova l ambolt da ntlëuta, bera Vigil Insam,
messù dé la demiscions per gauja de malatia. 

Ai 18 de utober 1971 ova pona anda
Gioachina pià do la ncëria da ambolt. Per chëi
ani fova chësc bën na pitla sensazion ajache
dan ëila ne n’ova mo deguna ëila de Südtirol
fat l ambolt. Anda Gioachina fova resteda a cë
dl’aministrazion nchin ai 12 de dezëmber dl
ann 1974. Do chësta esperienza ne se ovela nia
plu lascià mëter sun lista.
Anda Gioachina ie morta ai 30 de jené 2001.

Anda Gioachina, prima ëila
ambolt de na chemun de Südtirol

dl ambolt Bruno Senoner
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Sulle macerie della seconda guerra mondiale si
stipulò con l’Italia, nel 1946, quale parte inte-
grante dell’Accordo di Parigi, l’accordo di
tutela De Gasperi-Gruber destinato a salva-
guardare l’autonomia amministrativa e cultu-
rale della Provincia di Bolzano. 
Con il primo statuto d’autonomia, approvato
dall’assemblea costituente nazionale nel 1948,
si arrivò tuttavia ad introdurre un’amministra-
zione autonoma, non prevista dagli accordi di
pace, estesa a tutto il territorio della Regione
Trentino–Alto Adige. Alla Provincia di Bol-
zano erano attribuite limitate competenze

concernenti la cul-
tura e anche le
competenze las-
ciate ai Comuni si
rivelarono esigue.
In tale situazione
politica nacque
nel 1954 il Con-
sorzio dei Comu-
ni, pensato come
cooperativa di ser-
vizi che "rappre-
senta e tutela gli
interessi dei mem-
bri sia nei confron-

ti di istanze statali, regionali, provinciali, euro-
pee, sia di enti pubblici, uffici ed organi vari".
Sin dai primi passi, esso si batte per portare
all’affermazione i valori del decentramento
amministrativo sul territorio provinciale. Il
risultato degli sforzi intrapresi fu la costituzio-
ne delle Comunità di valle. La prima fu quel-
la della Val Venosta nel 1963. Seguirono nel
1968 quella della Valle Isarco, all’epoca unita
all’Alta Valle Isarco (Wipptal), e poi quelle
della Val Pusteria, del Burgraviato e le comu-
nità di Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina,
Alta Valle Isarco e Bolzano. 

Durante la prima fase si mirava a creare, su
base volontaria, forme associative durature in
cui riunire i Comuni di determinate zone, al
fine di rappresentare gli interessi dell’econo-
mia montana ed istituire consorzi per la boni-
fica montana. In molti Comuni montani e fra-
zioni, gli acquedotti per l’acqua potabile, gli
impianti irrigui e quelli antincendio si presen-
tavano ancora assai modesti, mentre l’elettrifi-
cazione rurale era insufficiente e occorreva
intensificare la costruzione di strade e gli allac-
ciamenti ai masi. I provvedimenti fissati nel
cosiddetto pacchetto del 1969, che costituiro-
no insieme alle risoluzioni dell’ONU del

Le Comunità comprensoriali 
ed il Consorzio dei Comuni 

Sindaco Dott. Arthur Scheidle

Dott. Erich Müller, Sindaco di Si-
landro, primo Presidente della Co-
munitá Comprensoriale della Ve-
nosta, Consigliere Provinciale e
portatore del Distintivo d’onore
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1960/61 le basi del secondo Statuto d’Autono-
mia, provocarono un notevole assottigliamen-
to delle competenze della Regione a favore
delle Province autonome, le quali si videro
dotate di nuove competenze primarie e secon-
darie.
Nel corso del processo di decentramento am-
ministrativo – ulteriormente promosso con la
legge statale sulle zone montane del 3 dicem-
bre 1971, n. 1102 – si attribuivano gradual-
mente compiti e ambiti di competenza alle
Comunità di valle, intese come soggetti prin-
cipali della pianificazione a livello degli inter-
venti di sviluppo finalizzati a stabilire un mag-
giore equilibrio socio-economico nelle zone in
questione.

Dapprima si trattò di individuare i rappresen-
tanti da distaccare agli organi e di portare pro-
poste all’attenzione dei soggetti decisionali
operanti a livello provinciale. Un passo impor-
tante fu tra l’altro quello dell’istituzione dei

consorzi per lo smaltimento dei rifiuti ed il
trasferimento delle competenze decisionali in
materia agli organi delle Comunità di valle.

Fu presto chiaro che la miglior soluzione alle
questioni dello smaltimento dei rifiuti e delle
acque reflue andava ricercata nei servizi sovra-
comunali, confermati poi con la legge provin-
ciale n. 7 del 20 marzo 1991 (ordinamento
delle comunità comprensoriali) che ad esse
conferiva il carattere di enti di diritto pubbli-
co dotati di competenze riguardanti il settore
della tutela ambientale ed aventi il diritto di
partecipare agli sviluppi economici, sociali,
culturali, ecologici. La Provincia in tal modo
non soltanto introdusse una nuova forma
d’ente, bensì attribuì nello stesso tempo alle
Comunità vari compiti di natura sovracomu-
nale e, inoltre, più competenze che furono il
primo nucleo per la delega dei servizi sociali,
che è oggi per la dotazione di personale e di
mezzi il settore più importante.
Il risultato del processo innescato fu la realiz-
zazione su tutto il territorio di impianti tecno-
logicamente evoluti e conformi alle esigenze
ambientali per l’erogazione d’acqua potabile,
per lo smaltimento dei rifiuti e delle acque
reflue, nonché di adeguate strutture d’assisten-
za sociale che operano in aderenza ai bisogni
dei cittadini (distretti, officine, strutture per
handicappati e case di degenza, case delle don-
ne, strutture d’assistenza ai minori ed alle per-
sone anziane).
Un ulteriore area qualificante è quella delle
piste ciclabili: negli ultimi anni già molto è
stato fatto ed entro il 2005 questa importante
struttura per il tempo libero, almeno per le

Collegio sindacale dal 2004: Sindaco Dott. Ferdinand Rainer, Presidente
Sindaco Dott. Arthur Scheidle, Sindaco Rag. Kurt Kerschbaumer (da sin.)
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valli principali, dovrebbe essere terminata.
Successivamente si prevede di collegare alle
piste ciclabili anche le valli laterali.

Le Comunità Comprensoriali si accingono ora
a cogliere una nuova sfida: quella dell’elabora-
zione ed attuazione di programmi per lo svi-
luppo regionale. Il processo d’integrazione che
investe l’europeizzazione farà dissolvere le aree
economiche minori e chiamerà le nostre
comunità ad affrontare la competizione globa-
le. "Non esiste vento favorevole per il marinaio
che non sa dove andare” oppure "Se uno non
sa a quale porto dirigersi, non gli va bene nes-
sun vento” (Seneca). Non si può fare a meno
degli scenari nuovi, occorre analizzare pregi e
difetti della regione, sviluppare una strategia
che abbracci tutti i settori, definire i progetti e
prendere i provvedimenti necessari per rag-
giungere gli obiettivi posti, sfruttando appieno
le tecnologie innovative e, in particolare, gli
interventi finanziari dell’UE. Si tratta di valo-

rizzare le potenzialità di creazione di valore
aggiunto, le possibili sinergie, affinché i
Comuni delle vallate e quelli delle zone mon-
tane, nonostante le avverse condizioni econo-
miche possano tenere il passo con gli sviluppi
più favorevoli e mantenere inalterati gli irri-
nunciabili standard ambientali e sociali. La Val
Venosta ed i comprensori della Wipptal e della
Valle Isarco hanno già iniziato a lavorare
secondo questi principi, ottenendo ottimi
risultati e riportando tenacemente in primo
piano le questioni della politica dei trasporti
tenuta a risolvere i problemi del traffico di
transito che va reso sostenibile e compatibile
con le esigenze ambientali, tramite nuovi
sostanziali contributi di idee e di rinnovata
progettualità.
Nei quaranta anni di attività intercorsi dall’i-
stituzione della prima Comunità di valle, tra le
stesse Comunità – che dal 1991 assunsero la
denominazione di Comunità comprensoriali -,Hans Saxl, Sindaco di Vipiteno, Senatore e portatore del Distintivo d’onore

Dott. Valerius Dejaco, Sindaco di Bressanone, Consigliere Pro-
vinciale, Presidente del Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano e portatore del Distintivo d’onore (ritratto Gotthard Bonell)
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da un lato ed il Consorzio dei Comuni, in
veste di rappresentanza d’interessi e organismo
erogatore di servizi a favore dei soci, si è svi-
luppata un’intensa collaborazione incentrata
prevalentemente sull’interscambio di informa-
zioni ed esperienze, sulla consulenza e sulla
comune partecipazione a vari organi ed istitu-
zioni.
Il trasferimento di compiti dalla Provincia
Autonoma e dai Comuni alle Comunità com-
prensoriali e l’appoggio fornito dal Consorzio
per farvi fronte si sono rivelati benefici per
l’intera Provincia e per la sua popolazione.
Le Comunità comprensoriali nel frattempo
sono assurte non soltanto al ruolo di significa-

tivi datori di lavoro, ma anche di importanti
committenti per l’imprenditoria locale.
E’ necessario proseguire con coerenza la via
intrapresa del decentramento delle responsabi-
lità e della diversificazione dell’offerta. I com-
parti dell’amministrazione e le questioni, che
si prestano a soluzioni più economiche se
gestite a livello sovracomunale, vanno trasferi-
te in maggior misura alle Comunità compren-
soriali ed ai loro organi. In tal modo si conti-
nua una tradizione che affonda le radici nei
distretti del vecchio Tirolo che dotati di una
più ampia autonomia politica ed amministra-
tiva rappresentavano unità minori affermatesi
nella realtà storica.

Comunità Situazione del personale Situazione del personale Situazione del personale
comprensoriali 31.12.1973 31.12.1993 31.12.2003

Val Venosta 4 30 72

Salto-Sciliar 1 110 179

Oltradige-Bassa Atesina 0 78 270

Alta Val d’Isarco (Wipptal) 0 75 164

Val Pusteria 2 123 258

Burgraviato 2 75 268

Valle d’Isarco 1 107 230
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La storia del Consorzio dei Comuni è intima-
mente connessa a quella del Consorzio BIM
dell’Adige che fa riferimento agli stessi comu-
ni della Provincia di Bolzano. Il legame è nato
in base al fatto che i due consorzi, sin dal
momento della loro istituzione, convivono,
almeno parzialmente, nella stessa sede e che
nella fase iniziale operavano per lo più tramite
gli stessi organi. I due enti sono uniti anche
dal comune obiettivo di rappresentare gli
interessi e le esigenze dei Comuni. Tuttora i
due enti si riuniscono in assemblea congiunta
ed il Consorzio BIM ricorre agli uffici ed al
personale del Consorzio dei Comuni. Il
Consorzio BIM Adige Bolzano, a sua volta, si
è sempre adoperato per fornire il massimo
appoggio alle iniziative del Consorzio dei
Comuni.

Il Consorzio BIM della Provincia di Bolzano
fu istituito con il decreto del Presidente della
Regione del 29 dicembre 1955, n. 126. Nel
Consorzio BIM sono rappresentati 113 dei
116 comuni dell’Alto Adige. Lo scopo del
Consorzio BIM è quello di promuovere il pro-
gresso economico e sociale delle aree montane.
A tal fine amministra i contributi supplemen-
tari erogati dai concessionari dei maggiori ac-

quedotti idroelettrici. L’ultimo comma dell’ar-
ticolo 44 della costituzione italiana stabilisce
che la legge dispone provvedimenti a favore
delle zone montane.

La sopraddetta norma costituisce la base costi-
tuzionale della legislazione in materia di zone
montane, in particolare per quanto concerne il
trattamento speciale ad esse rivolto. Fu più che
naturale fornire l’opportunità alla popolazione
delle zone montane di trarre vantaggio dai
prodotti della loro terra. La maggior parte
della popolazione viveva tuttavia in povertà e
non era in grado di sfruttare in misura suffi-
ciente le ricchezze naturali. 

Consorzio bacino imbrifero –
Adige Bolzano

Sindaco Dott. Albrecht Plangger

Giunta del Consorzio BIM 1964: da sin. a destra: Dr. Valerius
Dejaco, Ernst Pircher, Presidente Dott. Hans Ghedina, Segretario
Dott. Anton Karner, Josef Gruber e Fritz Dellago
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Un celebre esempio è lo sfruttamento dei corpi
idrici per la generazione d’energia elettrica. La
popolazione residente non disponeva né della
necessaria conoscenza tecnica, né dei mezzi
finanziari indispensabili al fine di sfruttare
l’energia idrica. Essa non era nemmeno in
grado di opporsi alla costruzione di centrali
elettriche ed alla deviazione dei corsi d’acqua
che causarono gravi danni all’ambiente natu-
rale. Gli abitanti delle zone montane si rasseg-
narono ad essere defraudati dell’unica fonte di
ricchezza che veniva sfruttata con l’intento di
creare lavoro e benessere nelle città e nei centri
industriali distanti.

Il Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici dell'11 dicembre
1933 impone ai concessionari delle grandi
derivazioni di erogare, ad uso pubblico e
direttamente dalla centrale, ai comuni cir-
costanti un quantitativo di corrente elettrica
limitato ad un decimo della potenza nominale
prodotta. I Comuni erano tenuti a richiedere
l’erogazione entro quattro anni e di sfruttare il
decimo di cui sopra entro tre anni, sotto pena
di decadenza del diritto. Beneficiavano delle
sopraddette disposizioni in particolare i
Comuni montani, spesso all’oscuro della legge
pertinente e sprovvisti dei mezzi necessari per
sopportare le costose deviazioni di potenza ad
uso dell’esiguo fabbisogno proprio. Non sor-
prende, quindi, che erano soltanto il 2% dei
Comuni di tutto il territorio nazionale che
fecero valere il diritto che loro spettava. Con
l’avvento dell’Italia democratica, i deputati dei
Comuni montani furono fermi nel rivendica-

re i diritti della loro
popolazione, otten-
endo discreti suc-
cessi, in particolare
la disposizione a
favore dei Comuni
montani inclusa al-
la costituzione. Il
crescente sfrutta-
mento dei corpi
idrici ad uso indu-
striale e la sconten-
tezza sempre più

diffusa tra gli abitanti indussero i deputati al
parlamento ad intraprendere un passo decisi-
vo. 
Svolti impegnativi lavori preliminari che si
protrassero oltre il previsto, la decisione, frut-
to di serrati dibattiti, fu raggiunta nel dicem-
bre del 1953 con la legge n. 959 recante
"norme modificative al testo unico delle leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici, approva-
to con regio decreto 11 dicembre 1953, n.
1775, riguardanti l’economia montana”.

La legge stabilisce quali sono i bacini imbrife-
ri determinando il perimetro di ognuno, e
prevede che i Comuni compresi in ciascun ba-
cino siano formino il Consorzio BIM. I con-
cessionari di grandi derivazioni d’acqua per
produzione di forza motrice, e le cui opere
sono alimentate dal bacino, sono soggetti al
pagamento di un sovracanone annuo di Lire
1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale
media. Il denaro è attribuito ad un fondo
comune dei consorzi, ed è impiegato esclusi-

Dott. Anton Karner, Direttore
del Consorzio dei Comuni e
Segretario del Consorzio BIM
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vamente a favore del progresso economico e
sociale delle popolazioni residenti nell’area del
bacino.

La legge si discosta fondamentalmente, per
alcuni aspetti essenziali, dall’art. 52 del testo
unico da cui è desunta. L’erogazione di un
quantitativo di potenza elettrica prevista
dall’art. 52 è sostituita da un corrispettivo in
denaro indicato come sovracanone. Con le
nuove disposizione non sono, inoltre, soltanto
i Comuni direttamente adiacenti a beneficiare
del sovracanone, ma tutti i Comuni situati nel
bacino imbrifero. Le entrate in tal modo gene-
rate possono essere destinate ad ogni investi-
mento che sia atto a promuovere il progresso
economico e sociale della popolazione. È
escluso per legge l’utilizzo dei mezzi in que-
stione per le variazioni di bilancio. 

Ricalcando l’art. 52 del testo unico è lasciato
alla discrezionalità dei concessionari se chiede-
re, in sostituzione del sovracanone, la fornitu-
ra diretta d’energia elettrica.

Passarono quattro anni prima che le società
per la produzione d’energia elettrica decisero
di adeguarsi alle prescrizioni della legge. Ci
volle l’impegno congiunto e determinato dei
Comuni aderenti al Consorzio perché si poté
finalmente fare breccia nell’ostinata opposizio-
ne delle società, tramite un’intensa campagna
d’informazione e con l’aiuto di legali speciali-
zzati. Le società presentarono ricorso contro la
legge, ritenuta in contrasto con l’art. 3 della
costituzione che afferma l’eguaglianza dei cit-
tadini. La legge sarebbe, dunque, costituzio-
nalmente illegittima poiché soltanto le centra-
li situate alle quote più elevate erano soggette
all’obbligo di pagare il sovracanone e per il
fatto che ne beneficiavano soltanto alcuni
Comuni. La corte costituzionale respinge, tut-
tavia, il ricorso delle società, affermando che ai
Comuni del bacino imbrifero spetta un’inden-
nità che compensi lo sfruttamento del prodot-
to del loro territorio, tenendo conto del danno
causato dalle derivazioni, e che ad un tale cor-
rispettivo non è attribuibile natura tributaria.

Nel frattempo il ministero aveva determinato
il perimetro d’ogni bacino imbrifero, secondo
quanto previsto dalla legge. Furono individua-
ti 99 bacini imbriferi che facevano riferimento
ad un numero complessivo di 3.784 Comuni
sul territorio nazionale. Non appena erano
promulgati i decreti relativi alla determinazio-
ne dei bacini imbriferi, subito scattò un susse-
guirsi di ricorsi presentati dalle società per
l’energia elettrica. I decreti del ministero furo-
no impugnati per abuso di potere del ministro
il quale, nel delimitare i bacini, non si sarebbe
attenuto ai soli aspetti tecnici. Con una sen-

Dott. Hans Ghedina, Sindaco Brunico, Presidente del Consorzio
BIM (sin.)
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tenza successiva venivano accolti i ricorsi pre-
sentati da alcune società, con la conseguente
necessità di ripetere la delimitazione dei bacini
imbriferi.

Il denaro che inizialmente fluiva a fatica, dopo
un po’ di tempo non sgorgava più. Ancora una
volta i consorzi ed i rappresentanti delle zone
montane impegnarono tutte le loro forze e
organizzarono manifestazioni di protesta su
tutto il territorio nazionale, al fine di richia-
mare il governo ed il parlamento alle promes-
se date ed i concessionari ai doveri loro impo-
sti dalla legge. Nel maggio del 1958 si tenne a
Bolzano un’imponente manifestazione di pro-
testa, alla quale parteciparono sindaci e consi-
glieri di tutti i Comuni, deputati del parla-
mento e consiglieri provinciali. La protesta
fece effetto e gradualmente il flusso di denaro
riprendeva.

Dissipati i dubbi sulla legittimità della legge e
giacché venivano contestati soltanto i perime-
tri dei bacini imbriferi e, in particolare, la
determinazione dei limiti d’altitudine, si avvi-
arono, in vista di un chiarimento definitivo, le
trattative con i concessionari. Travagliate e
lunghe furono le negoziazioni che portarono
infine agli accordi conclusi con molte delle
società. All’epoca fu istituita la federazione dei
consorzi dei bacini imbriferi.

La Federbim fu creata al fine di concentrare le
forze dei consorzi e rappresentarne di diritti e
gli interessi nei confronti, in particolare, del
neo costituito Ente Nazionale per l’Energia
Elettrica (ENEL).

Merita un altro cen-
no la determinazione
del perimetro del
bacino imbrifero del-
l’Adige che si estende
su 284 Comuni ap-
partenenti alle Pro-
vince di Bolzano,
Trento, Verona, Vi-
cenza e Belluno. La
delimitazione opera-
ta aveva suscitato op-
posizioni tra molti

dei Comuni interessati. Alcuni si erano dichi-
arati insoddisfatti perché esclusi dal perimetro,
gli altri per il fatto che alcuni Comuni non
aventi il diritto sarebbero stati inglobati.

Altri ancora rivendicavano la determinazione
di propri bacini imbriferi o, in ogni modo, la
costituzione di comitati di vallata. In occasio-
ne di una seduta alla quale parteciparono i
rappresentanti del Consorzio dei Comuni e
rappresentanti comunali del Trentino, si raggi-
unse un accordo di massima finalizzato all’a-
zione congiunta contro le società idroelettri-
che, perché ritirassero, inoltre, i ricorsi intra-
presi contro la determinazione dei perimetri e
di promuovere, invece, la costituzione dei con-
sorzi.

L'appena costituito Consorzio dei Comuni
dell’Alto Adige analizzò dettagliatamente la
legge n. 959 del 1953. L’amministratore fu
incaricato d’avviare la costituzione di un
Consorzio e di elaborare una prima stesura

Jakob Lechthaler, Sindaco di Si-
landro, Presidente del Collegio
Sindacale, Vicepresidente del Con-
sorzio BIM
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dello statuto di cui dotarlo. In occasione di
alcuni convegni ben preparati e nell’ambito di
tutta una serie di manifestazioni fu possibile
informare la popolazione sulla legge in que-
stione, ottenendo, inoltre, il favore dei
Comuni per l’iniziativa intrapresa. Nono-
stante i dubbi da alcuni sollevati, fu possibile
convincere i rappresentanti dei Comuni ad
unirsi in una ferma lotta da condurre contro le
società idroelettriche, affinché queste adem-
piessero finalmente ai doveri dalla legge loro
imposti.

Nel maggio del 1955 fu ultimato lo statuto e
nel mese di giugno i rappresentanti comunali
si riunirono in assemblea costituente. Dei 109
Comuni presenti furono 99 a firmare la dichi-
arazione d’adesione al Consorzio BIM. Si
passò quindi ad approvare lo statuto del
Consorzio ed ad eleggere i membri del
Consiglio d’Amministrazione. Nel dicembre
del 1955, la costituzione dei consorzi di
Bolzano e di Trento è approvata con Decreto
del Presidente della Giunta regionale, cosicché

ai consorzi fu attribuita la facoltà di agire uni-
tamente in veste di enti pubblici.
Tuttavia, andava superato un altro ostacolo,
perché i Comuni potessero beneficiare del
denaro. La legge n. 959/1953 prevedeva, infat-
ti, che le somme corrisposte dai concessionari
fossero depositate in un fondo comune, da
spartire di comune accordo tra i consorzi.
Qualora i consorzi non giungessero all’accordo
richiesto, la ripartizione dei mezzi sarebbe
operata dal ministero, in rapporto alle esigen-
ze delle singole zone ed in considerazione dei
danni causati dalle derivazioni.

Come appare da questa sommaria sintesi, sta-
bilire l’accordo tra i cinque consorzi del baci-
no imbrifero dell’Adige fu opera di non lieve
impegno. Erano soprattutto i consorzi minori,
vale a dire quelli di Verona, Vicenza e Belluno
che, non avendo molto da perdere, opposero
molteplici richieste. Il dibattito lungo e serra-
to si concluse infine con l’accordo su otto cri-
teri da osservare quando si sarebbe giunti a
dividere il denaro: numero dei Comuni,
numero di abitanti, estensione del bacino,
popolazione dei Comuni montani, popolazio-
ne ed estensione dei Comuni adiacenti, pro-
dotto del suolo ed entrate generate dal turis-
mo, necessità delle amministrazioni comunali
ed infine la produzione d’energia elettrica e
provenienza dell’acqua. Al Consorzio di
Bolzano fu infine accordato il 53,80% delle
entrate riferite al fondo comune, risultato
eccellente tenendo conto dell’atteggiamento
ricattatorio dei piccoli consorzi e, inoltre, 
Altrettanto arduo si configurò lo sforzo volto a
definire un regolamento per la ripartizione e

Johann Ausserer, Presidente del Consorzio BIM e Vicepresidente del Consorzio dei
Comuni, portatore dell’Anello d’onore dei Comuni della Provincia di Bolzano
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l’utilizzo dei mezzi all’interno del Consorzio.
Vengono espresse opinioni diverse e contra-
stanti. I Comuni adiacenti chiedevano che si
tenesse maggiormente conto delle loro esigen-
ze, mentre, per ovvi motivi, nessun altro
Comune era disposto alla rinuncia. In tale
situazione la legge n. 959/1953 non si rivelò
molto utile, in quanto previde soltanto che il
fondo fosse impiegato esclusivamente a favore
del progresso economico e sociale delle popo-
lazioni, in relazione ai dei bisogni delle singo-
le zone e ai danni da esse subiti in conseguen-
za della derivazione. È di maggior ausilio l’art.
15 dello statuto consorziale che definisce le
regole ed i principi per i programmi d’investi-
mento.

L’art. 15 dello statuto prevede, ai sensi della
legge n. 959/1953, il riparto del canone secon-
do i bisogni delle singole zone e secondo i
danni da esse subiti in conseguenza alla deri-
vazione. L’impiego dei mezzi, entro i limiti
posti dalle disposizioni della legge, in funzione
dell’ammontare dei sovracanoni corrisposti
nelle singole zone, richiede l’osservanza delle
seguenti linee direttive: gli interventi vanno
operati a favore di opere in luoghi o Comuni
la cui economia è colpita nella sua interezza
dai danni e dalle difficoltà causate dalle deri-
vazioni, oppure opere in luoghi e Comuni che
forniscono l’acqua utilizzata, oppure opere in
luoghi e Comuni interessati da particolari
emergenze di carattere sociale ed economico.

I membri del Consiglio direttivo del Consorzio BIM (eletti nel 1985): 
da sin. a destra.: Dott. Robert Tappeiner, Arthur Feichter, Hermann Pescollderungg, Josef Anton Sanoner, Karl Gögele, Otto Nussbaumer,
Herbert Mayr, Dott. Alois Kofler, Hugo Seeber, Oswald Galler, Johann Ausserer, Dott. Ferdinand Willeit, Heinrich Gasser, Franz Josef
Karnutsch, Johann Pupp, Toni Innerhofer, Josef Pichler, Dott. Karl Stecher, Alois Riedl
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Analogamente a quanto fatto nel determinare
i cinque consorzi, il riparto tra i Comuni si
basava su una lista di criteri. Le consultazioni
si svilupparono attraverso una serie di riunioni
ed infine, eseguiti innumerevoli calcoli, si
addivenne alla definizione di 16 criteri che,
combinati tra loro, permisero di stabilire una
chiave che soddisfava sia le esigenze economi-
che sia il fattore danno indotto dalla produ-
zione d’energia elettrica.

Non sorprende per niente che alcuni Comuni
si dichiararono insoddisfatti del risultato rag-
giunto, con la conseguenza che nel corso degli
anni furono apportate varie correzioni alla
chiave di riparto, cosicché ben presto dei crite-
ri originalmente adottati rimase soltanto una
vaga idea. Va rilevato che il semplice riparto
dei mezzi tra i Comuni non è conforme agli
scopi della legge n. 959/1953 e che pertanto il
Consorzio definisce ogni due anni un pro-

gramma operativo, nel quale sono individuati
i lavori da finanziare da parte dei Comuni. In
base al fatto che coll’andare del tempo la situa-
zione economica dei Comuni migliorò, e i
danni e svantaggi derivanti dalla produzione
di corrente gravavano prevalentemente sui
Comuni adiacenti, si operò nel 2002 un ulte-
riore ridistribuzione. L’occasione si era presen-
tata con l’aumento del sovracanone. Con i
mezzi supplementari, incluso il sovracanone
rivierasco, si realizzò una compensazione a due
livelli. Tra le varie zone essa teneva maggior-
mente conto della produzione energetica,
garantendo in tal modo che il denaro corris-
posto dai concessionari fosse impiegato, in
buona parte, a favore delle zone d’origine.
All’interno delle singole zone, il riparto veniva
compiuto dai Comuni, che pur tenendo conto
dei danni e degli svantaggi indotti dalle cen-
trali elettriche, non trascuravano mai il princi-
pio più importante da salvaguardare: quello
della solidarietà tra Comuni. La nuova ridis-
tribuzione fu approvata unanimemente
dall’Assemblea generale tenutasi nell’aprile del
2002.

Il testo unico sulle acque pubbliche prevede
un altro canone a favore dei Comuni adiacen-
ti: il cosiddetto sovracanone rivierasco, del
quale beneficiano soltanto i Comuni situati tra
la presa d’acqua e la restituzione delle singole
derivazioni. L’art. 53 del testo unico stabiliva
che il Ministero delle Finanze potesse fissare
un nuovo canone annuo a favore dei Comuni
rivieraschi e delle rispettive Province. Il ripar-
to del canone tra i Comuni e le Province veni-
va determinato dal ministero, in funzione del

Fabio Giacomelli, Presidente della Federbim (Organizzazione
vertice dei Consorzi imbriferi)
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bisogno economico e dei danni. Col tempo,
l’ammontare massimo del canone fu più volte
modificato.
Nella Regione Trentino-Alto Adige per
parecchio tempo la disposizione non ebbe
applicazione, giacché il primo Statuto di
Autonomia aveva abrogato l’articolo 53 per il
territorio regionale. Con l’approvazione del
nuovo Statuto di Autonomia nel 1972, la dis-
posizione concernente il sovracanone rivieras-
co rientra in vigore nella Regione. Prima che i
gruppi per l’energia elettrica adempiessero i
loro doveri, si sviluppò una lunga disputa con
la Provincia ed i Comuni, vertente sull’am-
montare delle quote, non fissate dalla legge, e
sul riparto tra Provincia, Comuni e gruppi per
l’energia elettrica. Con deliberazioni adottate
nel 1973 e nel 1988, la Provincia rinuncia alla
propria quota a favore dei Comuni.

Un’altra pietra miliare nella storia die consorzi
fu segnata dal 1980. A causa dell’inflazione
persistente, il sovracanone aveva perso valore,
cosicché non risultava più sufficiente per copr-
ire i bisogni della popolazione. Consci del
fatto, i rappresentanti delle zone montane
chiesero un aumento del sovracanone e l’ade-
guamento ai prezzi correnti. Ci vollero altri
anni, prima che la richiesta avesse una maggi-
oranza al parlamento. Con la legge n.
925/1980 il sovracanone fu rivalutato a lire
4.500 per chilowatt di potenza nominale
media, prevedendo inoltre la revisione delle
misure sulla base dell’andamento del costo
della vita.
La legge n. 925/1980 è importante per un
ulteriore aspetto. Essa stabilisce che i sovraca-

noni rivieraschi sono conferiti nella misura
fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di poten-
za nominale media concessa o riconosciuta per
le derivazioni d’acqua con potenza superiore a
chilowatt 220. Il ministero non può quindi
fissare liberamente l’ammontare del sovraca-
none, e il riparto del gettito tra Comuni e
Provincia è più agevole. Dalla legge si attinge,
inoltre, che ogni biennio va provveduto alla
revisione delle misure degli stessi sulla base
dell’andamento del costo della vita.

Approvata la legge, i consorzi, che ora godeva-
no di entrate non indifferenti, erano finalmen-
te in grado di adempiere il loro compito di
intervenire a favore del progresso economico e
sociale nelle zone montane. Nel frattempo le
società idroelettriche avevano imparato a
pagare più puntualmente, cosicché i consorzi
potevano porre la pianificazione sulla solida
base delle entrate sicure che da allora sarebbe-
ro perennemente cresciute.  Il Consorzio BIM
di Bolzano, in più di 40 anni d’attività, ha for-
nito un contributo sostanziale alla fioritura dei
nostri Comuni. Si è sempre impegnato affin-
ché i mezzi erogati fossero gestiti in modo

Sindaco Oswald Galler, portatore dell’Anello d’onore dei Comuni della Pro-
vincia di Bolzano (a destra) con il Sindaco di S. Candido Dott. Josef Passler
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snello e non burocratico. In merito all’impie-
go del denaro, ai Comuni veniva lasciata la
massima libertà. Una parte dei mezzi disponi-
bili veniva destinata alle situazioni particolare
o, in ogni caso, d’emergenza. Allo scopo di
poter affrontare con maggiore efficienza le
situazioni di calamità sono a disposizione 2
milioni d’Euro, esenti da interessi e attivabili
entro pochi giorni. Negli ultimi dieci anni, il
Consorzio ha erogato interventi ammontanti a
75 milioni d’Euro a favore degli investimenti
nei Comuni.

Nel 1999 fu approvato il regolamento d’attua-
zione in materia d’energia. Dai politici locali
ne fecero un loro cavallo di battaglia, ma la
legge si rivelava ben presto, per i Comuni, si
trasformò in delusione. Nel giugno del 2000,
la Provincia esorta i concessionari a provvede-
re al bonifico dei sovracanoni e dei canoni
rivieraschi, ai sensi dell’articolo 11 comma 16
del regolamento esecutivo. La Provincia ritie-
ne, infatti, che lo spostamento ad essa delle
competenze in materia di concessioni per le
grandi derivazioni d’acqua implichi nel con-
tempo il diritto di riscuotere  sovracanoni e
sovracanoni rivieraschi. Essa conferma succes-
sivamente le proprie posizioni, con tutta una
serie di deliberazioni e leggi. I consorzi presen-
tarono immediatamente ricorso contro le
misure adottate, ma i concessionari sospesero i
pagamenti ed effettuarono corresponsioni a
favore della Provincia stessa.

Il nostro Consorzio BIM lotta per sopravvi-
vere. Per volontà della Provincia sarebbero sol-
tanto i Comuni dei bacini idrici e quelli con-

finanti ad avere diritto ad una parte del getti-
to. Ci vollero serrate trattative perché il
Consorzio potesse concludere un accordo con
la Provincia, in base al quale a tutti i Comuni
facenti riferimento al bacino imbrifero
dell’Adige spettano come minimo tre quarti
dei sovracanoni e dei sovracanoni rivieraschi al
medesimo ente corrisposti. Contemporane-
amente gli altri consorzi continuano a battere
la via legale appellandosi al Tribunale superio-
re delle acque pubbliche, e nella primavera del
2002 ottengono che il governo impugni la
relativa legge finanziaria della Provincia davan-
ti alla Corte costituzionale di Roma.

La Corte costituzionale, con la sentenza del 2
dicembre 2002, dichiara costituzionalmente
illegittimo l’art. 44 della legge provinciale n.
19/2001. Essa conferma, invece, espressamen-
te la legittimità della legge n. 959/1953. La

Da sin. a destra: Sindaco Toni Innerhofer, Sindaco Oswald Galler,
Gerlinde Mair, Toni Schuster, Sindaco Dott. Albrecht Plangger
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Corte costituzionale rileva che l’esproprio del
sovracanone contrasta i principi sanciti dalle
legge statali, compromettendo, inoltre, l’auto-
nomia finanziaria dei Comuni. La sentenza
induce la Provincia a cancellare tutti i riferi-
menti al riguardo dalla propria legislazione ed
a rimborsare ai consorzi le somme illegittima-
mente riscosse. Dal 2003 il gettito composto
di sovracanone e sovracanone rivierasco
riprende a sgorgare a beneficio dei consorzi e
dei Comuni.

Finite le vicissitudini durate per tre anni, il
Consorzio BIM, a cinquanta anni dall’appro-
vazione della legge n. 959/1953, guarda il
futuro con rinnovato ottimismo. A scapito
della difficoltà e delle ripercussioni subite, gli
ultimi anni sono coronati dal successo. I con-
sorzi si presentano rinvigoriti dalla sentenza
della Corte costituzionale che ha dato confer-
ma della loro ragion d’essere e dell’importanza

dei compiti a loro affidati, e la naturale solida-
rietà tra consorzi e Comuni ne trae giovamen-
to. In occasione dell’anno della montagna e
del successivo anno delle acque si ottenne una
maggiore diffusione della consapevolezza, tra i
deputati del Parlamento, di quanto furono
importanti i consorzi e l’attività che svolgono,
e infine ci fu un notevole aumento dei sovra-
canoni che risultano ora adeguati alla rivaluta-
zione dell’energia.

Un breve cenno all’organizzazione del
Consorzio può senz’altro giovare alla com-
prensione della tematica presentata. Al
Consorzio BIM dell’Adige della Provincia di
Bolzano aderiscono 113 dei 116 Comuni
dell’Alto Adige. Non vi partecipano i Comuni
di Cortina all’Adige e di Gargazzone, dato che
i loro territori sono interamente situati a quote
inferiori a 500 m sul livello del mare, e nem-
meno il Comune di Sesto perché situato nel
bacino imbrifero della Drava.

Gli organi del Consorzio sono l’Assemblea
generale, il Consiglio d’Amministrazione, il
Comitato esecutivo ed il Presidente. Ciascun
Comune distacca un rappresentante
all’Assemblea generale. Salvo decisioni diverse
del consiglio comunale, il sindaco funge da
rappresentante all’assemblea. Il Consiglio del
Consorzio BIM è composto dei rappresentan-
ti delle 6 zone che sono eletti tramite apposite
assemblee zonali. Le zone di Val Pusteria, Val
Inarco, Val Venosta e Burgraviato inviano 3
rappresentanti ciascuna, la zona Bassa Atesina
ha due rappresentanti, mentre quella di
Bolzano ne ha uno. Ogni zona nomina, inolt-

Giunta del Consorzio BIM dal 2000: (da destra) Presidente Dott.
Albrecht Plangger, Sindaco Josef Pitschl, Sindaco Karl Gögele,
Sindaco Josef Krapf, Sindaco Toni Innerhofer, a sin. il contabile Toni
Schuster, in piedi il Segretario Dott. Benedikt Galler
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re, un rappresentante sostitutivo. Del Comi-
tato esecutivo del Consorzio fanno parte cin-
que membri del Consiglio amministrativo.
Eccettuata quella di Bolzano, ad ogni zona
spetta un rappresentante al Comitato. Il
Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio
sono eletti del Consiglio. I revisori dei conti ed
il segretario, invece, sono eletti dall’Assemblea
generale. Al fine dell’espletamento dei propri
compiti, il Consorzio BIM può avvalersi degli
uffici e del personale di un altro ente adatto.

Lo scopo del Consorzio BIM, ai sensi dell’art.
3 dello statuto, è quello di promuovere il pro-
gresso economico e sociale della popolazione
tramite l’esecuzione ed il finanziamento di
determinate opere, impiegando il gettito deri-
vante dai sovracanoni riscossi, conformemente
sia alla legge n. 959/1953 sia all’art. 15 dello
statuto. L’impiego dei mezzi a favore di lavori
di pubblico interesse prende le forme dell’in-
tervento a fondo perduto e del mutuo. A tal
fine il Consorzio elabora piani di lavoro che
individuano le opere da finanziare. Ai sensi
degli scopi definiti dallo statuto, il Consorzio
ha inoltre facoltà di rilasciare garanzie, assu-
mere mutui ed emettere delegazioni per reddi-

ti legalmente delegabili. Il Consorzio può
inoltre chiedere che in sostituzione dei sovra-
canoni sia fornita corrente elettrica costituen-
te, in tal caso, una prestazione in natura, ed ha
inoltre facoltà di assumersi la produzione, la
distribuzione, il trasporto, la derivazione e la
vendita di potenza idraulica e di quella elettri-
ca, di costruire e rendere operativi gli impian-
ti per la fornitura di luce e potenza, di parteci-
pare alla costituzione di enti che all’occorren-
za possano svolgere le attività pertinenti.

Rudolf Ostermann, a lungo Presidente del Consorzio dei Comuni
tirolesi (a sin.), con Karl Oberhauser, Sindaco di Vipiteno,
Presidente del Consorzio BIM e Assessore provinciale
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Presidenti e Vicepresidenti del Consorzio

Dott. Valerius Dejaco dal 1955 Dott. Karl Gartner dal 1955
Dott. Hans Ghedina dal 1956 Hans Kiem dal 1956
Karl Oberhauser dal 1969 Josef Gruber dal 1964
Josef Gruber dal 1974 Jakob Lechthaler dal 1974
Fritz Dellago dal 1975 Johann Ausserer dal 1975
Johann Ausserer dal 1980 Leonhard Leitgeb dal 1980
Dott. Albrecht Plangger dal 1995 Oswald Galler dal 1985

Toni Innerhofer dal 2000

Segretari del Consorzio

Dott. Anton Karner dal 1956
Dott. Ferdinand Willeit dal 1971
Otto Petermaier dal 1987
Dott. Ferdinand Willeit dal 1992
Dott. Benedikt Galler dal 1993

Andamento del canone e del sovracanone

dal 1954 1.300 L.
dal 1980 4.500 L. dal 1980 1.200 L.
dal 1982 6.052 L. dal 1982 1.614 L.
dal 1984 8.031 L. dal 1984 2.141 L.
dal 1986 9.500 L. dal 1986 2.532 L.
dal 1988 10.516 L. dal 1988 2.802 L.
dal 1990 11.767 L. dal 1990 3.135 L.
dal 1992 13.261 L. dal 1992 3.535 L.
dal 1994 14.521 L. dal 1994 3.871 L.
dal 1996 15.944 L. dal 1996 4.250 L.
dal 1998 16.677 L. dal 1998 4.445 L.
dal 2000 17.261 L. dal 2000 4.601 L.
dal 2002 13,00 € dal 2002 3,50 €
dal 2003 18,00 € dal 2003 4,50 €
dal 2004 18,90 € dal 2004 4,72 €
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Riparto del sovracanone tra i cinque consorzi
del bacino imbrifero dell’Adige

1957 (riparto provvisorio)
Consorzio di Bolzano 59,21 %
Consorzio di Trento 25,27 %
Consorzio di Verona 12,44 %
Consorzio di Vicenza 1,78 %
Consorzio di Belluno 1,27 %

ab 1958
Consorzio di Bolzano 53,80 %
Consorzio di Trento 35,00 %
Consorzio di Verona 9,33 %
Consorzio di Vicenza 1,47 %
Consorzio di Belluno 0,40 %

ab 1970
Consorzio di Bolzano 56,55 %
Consorzio di Trento 35,15 %
Consorzio di Verona 6,90 %

Consorzio di Vicenza 1,10 %
Consorzio di Belluno 0,30 %

dal 1976
Consorzio di Bolzano 60,00 %
Consorzio di Trento 32,80 %
Consorzio di Verona 5,80 %
Consorzio di Vicenza 1,10 %
Consorzio di Belluno 0,30 %

dal 2002
Consorzio di Bolzano 65,15 %
Consorzio di Trento 28,70 %
Consorzio di Verona 4,91 %
Consorzio di Vicenza 0,98 %
Consorzio di Belluno 0,26 %
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I molteplici compiti che i Comuni svolgono
nell’interesse dei loro cittadini, determinano,
in base alle dimensioni, ai compiti da svolgere
ed alla situazione locale, il numero di dipen-
denti del singolo ente. Ogni Comune è dota-
to di libertà organizzativa e stabilisce pertanto
le dimensioni del proprio organico, le qualifi-
che richieste, il ruolo amministrativo e le man-
sioni da attribuire. Uno dei servizi, quello del
segretario comunale, è in ogni caso irrinuncia-
bile, perché previsto dalla legge indipendente-
mente da dimensioni e livello organizzativo.

L’ordinamento dei Comuni individua in linea
di massima tre ambiti di competenza del segre-
tario comunale:
1. Fornire supporto alle attività d’ufficio degli

organi comunali eletti, inclusi pareri, pro-
poste e stesura dei verbali riguardanti le
riunioni degli stessi organi.

2. Coordinamento degli uffici comunali, vigi-
lanza sul personale, responsabilità a livello
d’applicazione delle norme pertinenti da
parte degli uffici e d’attuazione delle misu-
re deliberate da parte dei funzionari e degli
organi eletti.

3. Procedure d’ufficio di carattere notarile
nell’interesse dell’amministrazione comu-

nale (rogito dei contratti) oppure nell’inter-
esse di terzi (autenticazione di firme e pro-
testi cambiari).

La figura del segretario comunale in Italia è
intimamente connessa alle origini ed alle
vicende dell’ente territoriale "Comune” come
sviluppatosi in ambito statale. Frugando negli
antichi documenti si scopre che già Nicolò
Machiavelli nel periodo tra il 1498 ed il 1512
era segretario del Comune di Firenze che all’e-
poca rappresentava una città-stato indipen-
dente. In seguito al compimento dell’Unità
d’Italia, il segretario comunale fu definito,
dalla legge del 20 marzo 1865, n. 2248, come
impiegato comunale che dirige l’apparato
amministrativo del Comune, e la cui nomina
avviene tramite delibera del consiglio comuna-
le e che per quanto concerne il suo stato giuri-
dico è un funzionario in rapporto di servizio
con il Comune. Compiti e mansioni da affi-
dare al segretario erano fissati nei regolamenti
d’ogni Comune.
Le citate disposizioni venivano applicate sino
al 1928, anno in cui lo Stato fascista prepo-
tentemente cambiò le cose. Allo scopo di "sot-
trarlo all’influenza dell’ambiente locale, perché
possa agire in una posizione d’indipendenza

L’Unione dei segretari comunali
ed il consorzio dei Comuni
Segretario generale Dott. Anton Gaiser
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nello svolgere le pro-
prie funzioni” si fece
del segretario comuna-
le un funzionario dello
Stato, conformandosi
allo spirito dei tempi
ed alla dottrina politi-
ca di allora. Il Regio
Decreto 17 agosto
1928, n. 1953, portò
alla statizzazione dei
segretari comunali,

che divennero funzionari del sistema ammini-
strativo centrale, in particolare del Ministero
dell’interno, chiamati al servizio comunale dal
Prefetto, retribuiti sì dal Comune, in base, tut-
tavia, ai dettami del Ministero.

Tale situazione durò fino al 1997, seppure nel
frattempo l’Italia si fosse liberata del regime
fascista e dell’assetto centralizzato da esso im-
posto, trasformandosi in comunità statale di
stampo democratico, pur mantenendo i tratti
fondamentali dell’amministrazione centrale.
Solo in base alla legge del 15 maggio 1997, n.
127, nota anche come "legge Bassanini”
(secondo il Ministro delle riforme che predis-
pose il disegno di legge), il segretario comuna-
le venne, per così dire "destatalizzato”. Ciò fu
una conseguenza logica del rafforzamento
dell’autonomia comunale, avviata all’inizio
degli anni ’90 con la riforma del regolamento
comunale e in seguito con l’elezione diretta del
sindaco. Così, finalmente, si è interrotto quel
collegamento ombelicale con il potere esecuti-
vo dello Stato centrale, creando una nuova
immagine delle funzioni affidate ai segretari.

In base al nuovo assetto dell’autonomia comu-
nale, il segretario è il funzionario più elevato in
grado del comune, posto al vertice dell’appa-
rato amministrativo che egli dirige. Le persone
laureate abilitate a svolgere le mansioni di
segretario comunale (soltanto chi ha consegui-
to una laurea può abilitarsi alle funzioni di
segretario) sono registrate in un albo gestito da
un’Agenzia a tal scopo istituita. L’attribuzione
di un posto libero di segretario comunale
avviene a tempo determinato e la selezione del
candidato da nominare è operata dal sindaco a
propria discrezione.
Con quanto sopra esposto si sono evidenziati i
tratti essenziali che caratterizzarono lo stato
giuridico e le funzioni del segretario comunale
in ambito statale, dagli inizi agli sviluppi più
recenti.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, lo stato
giuridico dei segretari comunali, che in linea
di massima si discosta dall’attuale normativa
statale, così come già era divergente da quella
precedente, continua ad essere orientato sulle
disposizioni della legge regionale 11 dicembre
1975, n. 11. Tale stato giuridico sancito dopo
l’entrata in vigore del "pacchetto per l’Alto
Adige” si basa sul principio secondo il quale il
segretario è un dipendente comunale tenuto a
presentare uno specifico curriculum formativo
e la cui nomina è soggetta ad una particolare
procedura di selezione. In tal modo, il legisla-
tore ha voluto garantire che il segretario comu-
nale avesse le qualifiche indispensabili per
affrontare i molteplici compiti da svolgere.
Il rapporto con gli amministratori comunali –
e tra questi in particolare con il sindaco – s’in-

Josef Gamper, Sindaco Mar-
lengo, Presidente del Consor-
zio dei Comuni e portatore
del Distintivo d’onore
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serisce con caratteri di peculiare cooperazione
nell’identità e nell’azione dei segretari, segnan-
do il solidale e proficuo confronto che marca-
tamente li distingue dagli altri dipendenti del
Comune.
L’ampia gamma dei compiti affidati al segreta-
rio, la particolare responsabilità concernente la
legittimità degli atti amministrativi, la sua par-
ticolare posizione tra i dipendenti comunali,
in veste di persona a questi direttamente pre-
posta, ha indotto la categoria ad istituire una
propria associazione di categoria.

L’Unione dei Segretari Comunali della
Provincia di Bolzano nacque nel lontano
1947, fungendo all’inizio da succursale dell’as-
sociazione nazionale, per diventare poi, nel
1972, un’unione autonoma dotata di proprio
statuto e di propri organi. L’Unione dei
Segretari Autonoma statutariamente rappre-
senta gli interessi dei segretari comunali, dei
vicesegretari e dei segretari delle Comunità
comprensoriali.

Non è certo un caso che lo statuto non soltan-
to prevede la tutela degli interessi di categoria
in merito a questioni legali ed economiche, ma
anche il perseguimento di altri compiti ed
obiettivi che qui si riportano:

Art. 2 dello statuto:

"L’Unione Autonoma dei Segretari Comu-
nali”:

a) Omissis
b) Predispone, e sottopone al legislatore, pro-

poste di riforma, finalizzate a promuovere il
buon funzionamento dei servizi comunali,
e orientate agli obiettivi di un sistema
democratico stabile ed ordinato;

c) Omissis
d) Propone misure sia di carattere generale sia

di natura specifica alle autorità competenti,
nell’interesse dei membri iscritti e dei servi-
zi ed uffici a cui sono preposti;

e) Attua e promuove adeguate iniziative d’ag-
giornamento professionale a favore dei
membri in carica iscritti.

Appare quindi evidente che il l’Unione dei
Segretari Comunali persegue scopi ben più
ampi di quelli della mera rappresentanza di
interessi sindacali, legali ed economici, e quin-
di dello stato giuridico e della situazione retri-
butiva degli iscritti. La categoria, conscia nella
sua interezza del ruolo importante che svolge
all’interno dell’amministrazione comunale, si

Dott. Uwe Brandl, Presidente del Consiglio dei Comuni della Baviera
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assume l’impegno ineludibile di concorrere in
misura sostanziale, con l’impegno tecnico, alla
buona amministrazione all’interno della col-
lettività.
I motivi esposti indussero la categoria dei se-
gretari comunali a raggrupparsi nella propria
unione ed a lottare a fianco del Consorzio dei
Comuni, quando occorre tutelare gli interessi
comunali.
L’intento, sin dalla costituzione dell’unione
avvenuta - come già accennato - molti anni or
sono, è perennemente perseguito in forme
diverse e a vari livelli.

L’Unione non perse mai di vista gli obiettivi di
migliore efficienza nell’amministrazione
comunale e nei servizi prestati ai cittadini, di
snellimento del lavoro a beneficio dei dipen-
denti che vanno avviati, inoltre, verso più ele-
vati livelli formativi, tenendo particolarmente
conto delle esigenze rivolte agli stessi segretari,
e sviluppando il raccordo con il Consorzio dei
Comuni, per fornire ad esso i servizi richiesti a
livello propositivo e progettuale nonché
nell’ambito di iniziative varie.

La partecipazione e la collaborazione si attua-
no in diversi modi: in occasione di colloqui,
ma anche con dichiarazioni scritte, pareri su
disegni di legge, prime stesure di circolari o
disposizioni del Consorzio e/o dell’ammini-
strazione provinciale, e con la partecipazione,
inoltre, di membri dell’Unione a vari gruppi di
lavoro, ecc. L’intento di base della collabora-
zione con il Consorzio non cambia, dato che
la linea direttrice è sempre quella di fornire al
Consorzio conoscenza tecnica ed esperienza

professionale quotidianamente collaudate, a
vantaggio della collettività ed a favore del ben-
essere comune.

È con particolare soddisfazione che si prende
atto dell’esistenza della "Scuola Amministrati-
va" che ha sede presso il Consorzio, ove costi-
tuisce un proprio settore all’interno delle
strutture operative. Fu fondata nell’ormai lon-
tano 1981 su iniziativa dell’Unione dei Se-
gretari e veniva inizialmente sostenuta, quale
modesto istituto di aggiornamento professio-
nale per gli stessi segretari, da parte del Con-
sorzio. Fu gradualmente ampliata e divenne
infine parte del Consorzio. La scuola nel frat-
tempo eccelle per la molteplice offerta forma-
tiva rivolta a tutti i dipendenti comunali, e
non primariamente ai segretari che interven-
gono invece da relatori sui più svariati argo-
menti.

Herbert Mayr, Vicesindaco di Bolzano e portatore del Distintivo d’onore
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L’istituto di formazio-
ne e aggiornamento
professionale è divenu-
to un elemento irri-
nunciabile delle atti-
vità comunali, cosic-
ché ci colma di gioia
l’idea che l’iniziativa, a
suo tempo, sia stata
lanciata dai segretari

comunali.
Un altro importante elemento di raccordo tra
il Consorzio ed l’unione dei segretari è costi-
tuito dal tavolo delle trattative sulle retribuzio-
ni. Dal momento del passaggio dei segretari
dalle dipendenze statali a quelle comunali, essi
sono soggetti a livello retributivo ad un con-
tratto collettivo che è il risultato delle trattati-
ve condotte tra il Consorzio, che rappresenta i
datori di lavoro, e l’Unione dei Segretari che
rappresenta i diretti interessati.
La legge 11 dicembre 1975, n. 11, era da poco
entrata in vigore, quando fu stipulato il primo
contratto collettivo in occasione di un incon-
tro tra dirigenti del Consorzio e rappresentan-
ti dell’Unione, che durò due ore soltanto e si
svolse al municipio del Comune di Marlengo,
il cui sindaco, Josef Gamper-Krautsamer, era
allora anche presidente del Consorzio. Nel
frattempo il contratto fu più volte rinnovato,
senza che mai cambiasse l’atmosfera costrutti-
va che distinse le trattative. L’Unione dei
Segretari Comunali e tutti i suoi membri, in
altre parole i segretari comunali, i segretari
generali delle Comunità comprensoriali ed i
vicesegretari apprezzano e riconoscono il la-
voro del Consorzio che si preoccupa principal-

mente di rappresentare adeguatamente quegli
interessi dei Comuni a cui si sentono forte-
mente legati anche i segretari nello svolgere le
loro mansioni di dirigenti di grado più elevato
alle dipendenze dei Comuni. Divergenze d’o-
pinione tra le due organizzazioni possono sì
sorgere in merito alle soluzioni migliori per il
raggiungimento degli obiettivi, rimanendo
esclusi, tuttavia, nell’esperienza fino ad oggi
maturata i contrasti sui fini da perseguire.

Desideriamo esprimere riconoscenza al
Consorzio dei Comuni per l’equilibrato giudi-
zio espresso e per la considerazione in cui tiene
il ruolo attribuito al segretario comunale posto
al vertice della struttura amministrativa di
Comuni e Comunità comprensoriali.
Riconosciamo il ruolo di guida svolto da parte
del Consorzio in veste di rappresentanza dei
Comuni e vogliamo esprimere i nostri più sin-
ceri auguri in occasione del cinquantesimo

Dott. Lorenz Egger, a lungo
Direttore Rip. Provinciale
Enti locali

Giornata dei Comuni del 1996 a Ortisei: il Presidente della Giunta
Provinciale Dott. Luis Durnwalder (a sin.) con il  Sindaco Günther
Adang, in mezzo Dott. Anton Gaiser, Presidente dell’Unione dei
Segretari Comunali della Provincia di Bolzano
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anniversario di codest’istituzione che riveste
primaria importanza per i Comuni e per gli
abitanti della Provincia di Bolzano.

Auguriamo ogni bene al Consorzio, perché
anche in futuro prosegua le proprie attività
con l’ormai tradizionale efficienza e bravura.
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Fondazione Dr. Eyrl Baron Diego Sindaco Terlano Presidente
14.06.1954 Dr. Tinzl Karl Deputato

Dr. von Braitenberg Karl Senatore
Dr. Benedikter Alfons Assessore Regionale
Dr. Gartner Karl Sindaco Lasa
Dr. Vinci Michele Sindaco Merano
Vinatzer Anton Sindaco Selva di Val Gardena
Dr. Dejaco Valerius Sindaco Bressanone

Assemblea Generale Dr. Eyrl Baron Diego Sindaco Terlano Presidente
20. 12.1954 Dr. Gartner Karl Sindaco Lasa

Dr. Vinci Michele Sindaco Merano
Vinatzer Anton Sindaco Selva di Val Gardena
Dr. Dejaco Valerius Sindaco Bressanone
Saxl Hans Sindaco Vipiteno
Dr. Ghedina Hans Sindaco Brunico
Pernter Anton Sindaco Egna

Assemblea Generale Dr. Eyrl Baron Diego Sindaco Terlano Presidente (+ 1958)
31. 07.1956 Dellago Fritz Sindaco Appiano Presidente (dal 13.02.1958)

Saxl Hans Sindaco Vipiteno
Dr. Ghedina Hans Sindaco Brunico
Pernter Anton Sindaco Egna
Vinatzer Anton Sindaco Selva di Val Gardena
Dr. Dejaco Valerius Sindaco Bressanone (fino a settembre 1956)
Dr. Bertagnolli Luigi Sindaco Merano
Muther Ernst Sindaco Lasa
Rott Anton Sindaco Sarentino (dal 09.04.1958)

Consiglio di amministrazione
Consorzio dei Comuni
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Assemblea Generale Dellago Fritz Sindaco Appiano Presidente
12. 11.1960 Pernter Anton Sindaco Egna

Dr. Bertagnolli Luigi Sindaco Merano
Muther Ernst Sindaco Lasa
Kasslatter Rudolf Sindaco Selva
Saxl Hans Sindaco Vipiteno
Dr. Ghedina Hans Sindaco Brunico
Rott Anton Sindaco Sarentino

Assemblea Generale Dr. Dejaco Valerius Sindaco Bressanone Presidente
17.12.1964 Dr. Ghedina Hans Sindaco Brunico

Dellago Fritz Sindaco Appiano
Kostner Franz Sindaco Corvara
Gruber Josef Sindaco Lana
Oberhauser Karl Sindaco Vipiteno
Wielander Heinrich Sindaco Laces
Dr. Eppacher Josef Sindaco Campo Tures

Assemblea Generale Dellago Fritz Sindaco Appiano Presidente
09.10.1969 Unterpertinger Adolf Sindaco Brunico

Lechthaler Jakob Sindaco Silandro
Prader Josef Sindaco Chiusa
Gruber Josef Sindaco Lana
Pescollderungg Hermann Sindaco Badia
Gamper Josef Sindaco Marlengo
Bacher Johann Sindaco Val di Vizze
Wachtler Walter Sindaco San Candido

Assemblea Generale Dellago Fritz Sindaco Appiano Presidente
25.10.1973 Unterpertinger Adolf Sindaco Brunico

Lechthaler Jakob Sindaco Silandro
Gruber Josef Sindaco Lana
Pescollderungg Hermann Sindaco Badia
Prader Josef Sindaco Chiusa
Gamper Josef Sindaco Marlengo
Bacher Johann Sindaco Val di Vizze
Wachtler Walter Sindaco San Candido
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Assemblea Generale Gamper Josef Sindaco Marlengo Presidente
24.03.1975 Alber Franz Vicesindaco Merano

Sanoner Josef Sindaco Ortisei
Dellago Fritz Sindaco Appiano
Ausserer Johann Sindaco Castelbellol/Ciardes
Leitgeb Leonhard Sindaco Valle di Casies
Bacher Johann Sindaco Val di Vizze
Pizzinini Otto Sindaco Badia
Ennemoser Josef Sindaco Moso in Passiria

Assemblea Generale Gamper Josef Sindaco Marlengo Presidente
29.04.1978 Franz Alber Sindaco Merano

Sanoner Josef Sindaco Ortisei
Ausserer Johann Sindaco Castelbellol/Ciardes
Leitgeb Leonhard Sindaco Valle di Casies
Pizzinini Otto Sindaco Badia
Ennemoser Josef Sindaco Moso in Passiria
Dr. Sölva  Hermann Sindaco Caldaro
Dr. Bronzo Oddo Sindaco Fortezza

Assemblea Generale Sanoner Josef Sindaco Ortisei Presidente
16.12.1980 Ausserer Johann Sindaco Castelbellol/Ciardes

Alber Franz Sindaco Merano
Dr. Walcher Erwin Sindaco Appiano
Galler Oswald Sindaco S. Lorenzo di Sebato
Dr. Giacomuzzi Zeno Sindaco Bressanone
Leitgeb Leonhard Sindaco Valle di Casies
Dr. Bronzo Oddo Sindaco Fortezza
Raffl Matthias Sindaco S. Leonardo in Passiria

Assemblea Generale Dr. Walcher Erwin Sindaco Appiano Presidente
12.12.1985 Feichter Arthur Sindaco Monguelfo

Ausserer Johann Sindaco Castelbellol/Ciardes
Sanoner Josef Consigliere comunale Ortisei
Alber Franz Sindaco Merano
Dr. Giacomuzzi Zeno Sindaco Bressanone
Galler Oswald Sindaco S. Lorenzo di Sebato
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Seebacher Josef Sindaco Vandoies
Fantini Renzo Sindaco Bronzolo

Assemblea Generale Dr. Walcher Erwin Sindaco Appiano Presidente
20.01.1989 Ausserer Johann Sindaco Castelbellol/Ciardes

Galler Oswald Sindaco S. Lorenzo di Sebato
Fantini Renzo Sindaco Bronzolo
Sanoner Josef Consigliere comunale Ortisei
Karnutsch Franz Josef Sindaco Meltina
Gasser Heinrich Sindaco Chiusa
Stauder Heinrich Sindaco Dobbiaco
Dr. Ganner Armin Vicesindaco Merano

Assemblea Generale Dr. Zelger Hans Sindaco Nova Ponente Presidente
29.11.1990 Demetz Franz Sindaco S. Cristina

Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro
Fantini Renzo Sindaco Bronzolo
Ausserer Johann Sindaco Castelbellol/Ciardes
Stimpfl Arnold Sindaco Magrè
Dr. Ganner Armin Vicesindaco Merano
Gasser Heinrich Sindaco Chiusa
Mayr Herbert Vicesindaco Bolzano

Assemblea Generale Dr. Zelger Hans Sindaco Nova Ponente Presidente
30.11.1993 Demetz Franz Sindaco S. Cristina

Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro
Fantini Renzo Sindaco Bronzolo
Ausserer Johann Sindaco Castelbellol/Ciardes
Galler Oswald Sindaco S. Lorenzo di Sebato
Dr. Ganner Armin Vicesindaco Merano
Gasser Heinrich Sindaco Chiusa
Mayr Herbert Vicesindaco Bolzano

Assemblea Generale Dr. Zelger Hans Sindaco Nova Ponente Presidente
19.10.1995 Dejaco Francesco Giuseppe Sindaco S. Martino in Badia

Alber Franz Sindaco Merano
Rainer Wilhelm Sindaco Sesto
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Gasser Heinrich Sindaco Chiusa (fino Aprile 1997)
Toniutti Giovanni Vicesindaco Bressanone (da Maggio 1997)
Dr. Pircher Markus Sindaco Laces
Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro
Dellemann von Otto Sindaco Andriano
prof. Mayr Herbert Consigliere comunale Bolzano

Assemblea Generale Dr. Zelger Hans Sindaco Nova Ponente Presidente
27.11.1998 Alber Franz Sindaco Merano

Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro
Dejaco Francesco Sindaco S. Martino in Badia
Rainer Wilhelm Sindaco Sesto
Dellemann von Otto Sindaco Andriano
prof. Mayr Herbert Consigliere comunale Bolzano
Dr. Pircher Markus Sindaco Laces
Dr. Scheidle Arthur Sindaco Chiusa

Assemblea Generale Alber Franz Sindaco Merano Presidente
15.12.2000 Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro

Galler Ruggero Sindaco Laives
Kofler Waltraud Sindaco Senale/S. Felice
Dr. Plangger Albrecht Sindaco Curon Venosta
Pichler Rolle Elmar Vicesindaco Bolzano
Dr. Rainer Ferdinand Sindaco Campo di Trens
Rainer Wilhelm Sindaco Sesto
Dr. Scheidle Arthur Sindaco Chiusa
Senoner Bruno Sindaco S. Cristina

Assemblea Generale Alber Franz Sindaco Merano Presidente
04.12.2003 Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro

Dr. Bertoldi Rudolf Sindaco Gargazzone
Dr. Cavagna Diego Vicesindaco Merano
Cipolletta Giovanni Vicesindaco Fortezza
Daum Bernhard Sindaco Nova Ponente
Dr. Dorfmann Anton Sindaco Velturno
Dr. Egger Thomas Sindaco Vipiteno
Dr. Ing. Giacomozzi Giorgio Sindaco Salorno
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Innerhofer Toni Sindaco Campo Tures
Pichler Rolle Elmar Vicesindaco Bolzano
Dr. Plangger Albrecht Sindaco Curon Venosta 
Rainer Wilhelm Sindaco Sesto
Avv. Salghetti Giovanni Sindaco Bolzano
Schuler Arnold Sindaco Plaus
Senoner Bruno Sindaco S. Cristina
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Fondazione 14 giugno 1954
Mark Franz, Direttore di banca - Presidente Membri supplenti
Oberhollenzer Josef, Sindaco Valle Aurina Geiger Johann, Sindaco Nova Levante
Matzneller Albert, Sindaco Aldino Dellago Fritz, Sindaco Appiano

Thuile Fridolin, Sindaco Gargazzone

Assemblea 20  dicembre 1954
Mark Franz, Direttore di banca - Presidente Membri supplenti
Dr. von Braitenberg Karl, Senatore Rott Anton, Sindaco Sarentino
Dr. Tinzl Karl, Deputato Dellago Fritz, Sindaco Appiano
Dr. Benedikter Alfons, Assessore regionale
Dr. Ziller Lino, Sindaco Bolzano

Assemblea 31 luglio 1956
Mark Franz, Direttore di banca - Presidente Membri supplenti
Dr. von Braitenberg Karl, Senatore Rott Anton, Sindaco Sarentino (fino aprile 1958)
Dr. Tinzl Karl, Deputato Dellago Fritz, Sindaco Appiano (fino febbraio 1958)
Dr. Benedikter Alfons, Assessore regionale Gruber Josef, Sindaco Lana (ab 28.4.1958)
Dr. Ziller Lino, Sindaco Bolzano Scheidle Anton, Sindaco Chiusa (ab 1958)

Assemblea 12 novembre 1960
Mark Franz, Direttore di banca - Presidente Membri supplenti
Dr. Tinzl Karl, Senatore Gruber Josef, Sindaco Lana
Dr. von Braitenberg Karl, Senatore Scheidle Anton, Sindaco Chiusa
Dr. Benedikter Alfons, Assessore regionale
Ing. Pasquali Giorgio, Sindaco Bolzano

Collegio Sindacale
Consorzio dei Comuni
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Assemblea 17 dicembre 1964
Dr. Müller Erich, Sindaco Silandro - Presidente Membri supplenti
Costa Franz, Sindaco Selva Höller Hugo, Sindaco Terlano
Pertner Anton, Sindaco Egna Stecher Karl, Sindaco Malles
Jud Josef, Sindaco Valdaora
Prader Josef, Sindaco Chiusa

Assemblea 9 ottobre 1969
Pobitzer Blasius, Vicesindaco Merano - Presidente Membri supplenti
Ausserer Johann, Sindaco Castelbello/Ciardes Höller Hugo, Sindaco Terlano
Mock Alois, Sindaco Egna Costa Franz, Sindaco Selva
Rott Anton, Sindaco Sarentino
Dr. Benedikter Hans, Sindaco Predoi

Assemblea 25 ottobre 1973
Pobitzer Blasius, Vicesindaco Merano - Presidente Membri supplenti
Ausserer Johann, Sindaco Castelbello/Ciardes Höller Hugo, Sindaco Terlano
Mock Alois, Sindaco Egna Costa Franz, Sindaco Selva
Rott Anton, Sindaco Sarentino
Steger Josef, Sindaco Predoi

Assemblea 24 marzo 1975
Lechthaler Jakob, Sindaco Silandro - Presidente Membri supplenti
Gamper Johann, Sindaco Lagundo Seeber Hugo, Sindaco Egna
Rott Anton, Sindaco Sarentino Dr. Castlunger Peter, Sindaco S. Martino in Badia
Niederwolfsgruber Gottfried, Sindaco Perca
Dr. Dorfmann Anton, Sindaco Velturno
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Assemblea 29 aprile 1978
Gamper Johann, Sindaco Lagundo - Presidente Membri supplenti
Niederwolfsgruber Gottfried, Sindaco Perca Seeber Hugo, Sindaco Egna
Dr. Dorfmann Anton, Sindaco Velturno Dr. Castlunger Peter, Sindaco S. Martino in Badia
Rott Anton, Sindaco Sarentino
Rag. Flora Albert, Sindaco Malles

Assemblea 16 dicembre 1980
Rag. Flora Albert, Sindaco Malles – Presidente Membri supplenti
Pescollderungg Hermann, Sindaco Badia Seeber Hugo, Sindaco Egna
Gamper Johann, Sindaco Lagundo Dr. Weiss Walter, Sindaco Naturno
Niederwolfsgruber Gottfried, Sindaco Perca
Dr. Dorfmann Anton, Sindaco Velturno

Assemblea 12 dicembre 1985
Rag. Flora Albert, Sindaco Malles - Presidente Membri supplenti
Prof. Mayr Herbert, Vicesindaco Bolzano Innerhofer Toni, Sindaco Campo Tures
Pescollderungg Hermann, Sindaco Badia Gasser Heinrich, Sindaco Chiusa
Raffl Matthias, Sindaco S. Leonardo i.P.
Seeber Hugo, Sindaco Egna
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Assemblea 20 gennaio 1989
Rag. Flora Albert, Sindaco Malles- Presidente Membri supplenti
Prof. Mayr Herbert, Vicesindaco Bolzano Innerhofer Toni, Sindaco Campo Tures
Pescollderungg Hermann, Sindaco Badia Dr. Dorfmann Anton, Sindaco Velturno
Raffl Matthias, Sindaco S. Leonardo i.P.
Seeber Hugo, Sindaco Egna

Assemblea 29 novembre 1990
Innerhofer Toni, Sindaco Campo Tures - Presidente Membri supplenti
Dr. Arch. Gamper Robert, Sindaco Proves Seeber Hugo, Sindaco Egna
Dr. Bertoldi Rudolf, Sindaco Gargazzone Dr. Messner Fritz Karl, Sindaco Vipiteno
Pescollderungg Hermann, Sindaco Badia
Dr. Dorfmann Anton, Sindaco Velturno

Assemblea 30 novembre 1993
Innerhofer Toni, Sindaco Campo Tures - Presidente Membri supplenti
Dr. Arch. Gamper Robert, Sindaco Proves Seeber Hugo, Sindaco Egna
Dr. Bertoldi Rudolf, Sindaco Gargazzone Dr. Messner Fritz Karl, Sindaco Vipiteno
Pescollderungg Hermann, Sindaco Badia
Dr. Dorfmann Anton, Sindaco Velturno
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Assemblea 19 ottobre 1995
Innerhofer Toni, Sindaco Campo Tures - Presidente Membri supplenti
Kofler Waltraud, Sindaco Senale/San Felice Oberhofer Meinrad, Sindaco Termeno
Dr. Bertoldi Rudolf, Sindaco Gargazzone Krapf Josef, Sindaco Villandro (dal 24 aprile 1997)
Dr. Messner Friedrich Karl, Sindaco Vipiteno
Dr. Dorfmann Anton, Sindaco Velturno

Assemblea 27 novembre 1998
Innerhofer Toni, Sindaco Campo Tures - Presidente Membri supplenti
Kofler Waltraud, Sindaco Senale/San Felice Oberhofer Meinrad, Sindaco Termeno
Dr. Bertoldi Rudolf, Sindaco Gargazzone Krapf Josef, Sindaco Villandro
Dr. Messner Fritz Karl, Sindaco Vipiteno
Dr. Dorfmann Anton, Sindaco Velturno

Assemblea 15 dicembre 2000
Innerhofer Toni, Sindaco Campo Tures - Presidente Membri supplenti
Dr. Bertoldi Rudolf, Sindaco Gargazzone Daum Bernhard, Sindaco Nova Ponente
Dr. Dorfmann Anton, Sindaco Velturno Mag. Dissertori Werner, Sindaco Termeno
Krapf Josef, Sindaco Villandro
Piazza Konrad, Sindaco Ortisei

Assemblea 4 dicembre 2003
Dr. Scheidle Arthur, Sindaco Chiusa - Presidente Membri supplenti
Dr. Rainer Ferdinand, Sindaco Campo di Trens Dr. Doro Claudio, Consigliere comunale Bressanone
Rag. Kerschbaumer Kurt, Sindaco Ora
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Elezioni

14.01.1965 Dr. Dejaco Valerius Sindaco Bressanone Presidente
Dellago Fritz Sindaco Appiano Vicepresidente
Dr. Ghedina Hans Sindaco Brunico
Kostner Franz Sindaco Corvara
Wielander Heinrich Sindaco Laces

14.11.1969 Dellago Fritz Sindaco Appiano Presidente
Unterpertinger Adolf Sindaco Brunico Vicepresidente
Gruber Josef Sindaco Lana
Lechthaler Jakob Sindaco Silandro
Bacher Johann Sindaco Val di Vizze

19.03.1974 Dellago Fritz Sindaco Appiano Presidente
Unterpertinger Adolf Sindaco Brunico Vicepresidente
Gruber Josef Sindaco Lana
Lechthaler Jakob Sindaco Silandro
Bacher Johann Sindaco Val di Vizze

17.04.1975 Gamper Josef Sindaco Marlengo Presidente
Dellago Fritz Sindaco Appiano Vicepresidente
Sanoner Josef Sindaco Ortisei
Leitgeb Leonhard Sindaco Valle di Casies
Ausserer Johann Sindaco Castelbello Ciardes

11.05.1978 Gamper Josef Sindaco Marlengo Presidente
Ausserer Johann Sindaco Castelbello Ciardes Vicepresidente

Giunta esecutiva
Consorzio dei Comuni
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Sanoner Josef Sindaco Ortisei
Leitgeb Leonhard Sindaco Valle di Casies
Dr. Sölva Hermann Sindaco Caldaro

29.12.1980 Sanoner Josef Sindaco Ortisei Presidente
Ausserer Johann Sindaco Castelbello Ciardes Vicepresidente
Alber Franz Sindaco Merano
Galler Oswald Sindaco San Lorenzo di Sebato
Dr. Walcher Erwin Sindaco Appiano

19.12.1985 Dr. Walcher Erwin Sindaco Appiano Presidente
Ausserer Johann Sindaco Catelbello Ciardes Vicepresidente
Alber Franz Sindaco Merano
Dr. Giacomuzzi Zeno Sindaco Bressanone
Sanoner Josef Sindaco Ortisei

30.01.1989 Dr. Walcher Erwin Sindaco Appiano Presidente
Ausserer Johann Sindaco Castelbello Ciardes Vicepresidente
Sanoner Josef Consigliere comunale Ortisei
Galler Oswald Sindaco San Lorenzo di Sebato
Gasser Heinrich Sindaco Chiusa

14.12.1990 Dr. Zelger Hans Sindaco Nova Ponente Presidente
Ausserer Johann Sindaco Castelbello Ciardes Vicepresidente
Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro
Gasser Heinrich Sindaco Chiusa
Mayr Herbert Vicesindaco Bolzano

30.11.1993 Dr. Zelger Hans Sindaco Nova Ponente Presidente
Ausserer Johann Sindaco Castelbello Ciardes Vicepresidente
Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro
Gasser Heinrich Sindaco Chiusa
Mayr Herbert Vicesindaco Bolzano

02.11.1995 Dr. Zelger Hans Sindaco Nova Ponente Presidente
Alber Franz Sindaco Merano Vicepresidente
Gasser Heinrich Sindaco Chiusa (fino all'aprile 1997)
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Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro
Mayr Herbert Assessore comunale Bolzano
Rainer Wilhelm Sindaco Sesto (dal 30 maggio 1997)

11.12.1998 Dr. Zelger Hans Sindaco Nova Ponente Presidente
Alber Franz Sindaco Merano Vicepresidente
Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro
Rainer Wilhelm Sindaco Sesto
Mayr Herbert Assessore comunale Bolzano

19.12.2000 Alber Franz Sindaco Merano Presidente
Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro Vicepresidente
Dr. Scheidle Arthur Sindaco Chiusa
Senoner Bruno Sindaco S. Cristina
Rainer Wilhelm Sindaco Sesto
Pichler Rolle Elmar Vicesindaco Bolzano (cooptato)

12.12.2003 Alber Franz Sindaco Merano Presidente
Battisti Matscher Wilfried Sindaco Caldaro Vicepresidente
Innerhofer Toni Sindaco Campo Tures
Pichler Rolle Elmar Vicesindaco Bolzano
Ing. Giacomozzi  Giorgio Sindaco Salorno
Daum Bernhard Sindaco Nova Ponente
Senoner Bruno Sindaco S. Cristina
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Portatori dell'Anello d'onore dei
Comuni della Provincia di Bolzano
Ausserer Johann, Castelbello – Ciardes
Dellago Fritz, Appiano (+)
Galler Oswald, S. Lorenzo di Sebato
Dr. Karner Anton, Prato allo Stelvio  (+)
Dr. Magnago Silvius, Bolzano
Oberhauser Karl, Vipiteno
Dr. Ostermann Rudolf, Kematen – Tirolo del Nord
Dr. Wallnöfer Eduard, Tirolo del Nord (+)
Dr. Willeit Ferdinand, Bolzano
Dr. Zelger Hans, Nova Ponente

Portatori del Grande Distintivo 
d'onore dei Comuni della
Provincia di Bolzano
Sanoner Josef, Ortisei (+)
Dr. Walcher Erwin, Appiano

Portatori del Distintivo d'onore dei
Comuni della Provincia di Bolzano
Bacher Johann, Val di Vizze
Dr. Bronzo Oddo, Fortezza(+)
Costa Franz, Selva di Val Gardena 
Dr. Dejaco Valerius, Bressanone (+)

Ennemoser Josef, Moso in Passiria  (+)
Fantini Renzo, Bronzolo
Flora Albert, Malles
Gamper Johann, Lagundo (+)
Gamper Josef, Marlengo
Gasser Heinrich, Chiusa
Dr. Giacomuzzi Zeno, Bressanone
Gruber Josef, Lana (+)
Jud Josef, Valdaora
Kostner Franz, Corvara (+)
Kröss Ignaz, Verano (+)
Leitgeb Leonhard, Valle di Casies (+)
Mayr Herbert, Bolzano
Dr. Müller Erich, Silandro (+)
Oberhauser Karl, Vipiteno
Pernter Anton, Egna (+)
Pescollderungg Hermann, Badia
Prader Josef, Chiusa (+)
Pupp Johann, Val di Vizze
Raffl Matthias, S. Leonardo  in Passiria
Riedl Alois, Glorenza
Rott Anton, Sarentino (+)
Saxl Hans, Vipiteno 
Seeber Hugo, Egna
Stecher Karl, Malles (+)
WachtlerWalter, S. Candido (+)
Wielander Heinrich, Laces

Portatori di Anelli e
Distintivi d’onore
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Pres. Prov. Dott. Karl Erckert dal 1948 al 1955 (+)
Pres. Prov. Dott. Ing. Alois Pupp fino 1960 (+)
Pres. Prov. Dott. Silvius Magnago fino 1968
Ass. Prov. Dott. Armando Bertorelle fino 1973

Ass. Prov. Karl Oberhauser fino 1984
Ass. Prov. Dott. Siegfried Messner fino 1989
Ass. Prov. Franz Alber fino 1994
Pres. Prov. Dott. Luis Durnwalder dal 1994

Assessori provinciali competenti 
per i Comuni dal 1948

Dott. Josef Oberkofler dal 1948 al 1962 (+)
Dott. Georg Nicolussi-Leck fino 1973 (+)
Dott. Siegfried Fuchs fino 1984

Dott. Lorenz Egger fino 1997
Dott. Siegfried Rainer dal 1997

Direttori di Ripartizione
dell’Ufficio Vigilanza Enti Locali
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Comune Sindaco Periodo

Aldino Matzneller Albert 1952 - 1956
Pitschl Johann 1956 - 1969
Gruber Vitus 1969 - 1993
Pitschl Josef dal 1993

Andriano Bonell Peter (commissario) 1952 - 1953
Bonell Peter 1953 - 1971
Danay Heinrich 1971 - 1976
Mathà Konrad 1976 - 1985
Von Dellemann Otto dal 1985

Anterivo Varesco Matthias 1948 - 1956
Zwerger Franz 1956 - 1974
Marchio Franz Josef 1974 - 1990
Amort Paul-Josef 1990 - 2000
Lochmann Hartwig Friedrich dal 2000

Appiano Dellago Friedrich 1952 - 1977
Dr. Walcher Erwin 1977 - 1990
Dr. Lintner Franz dal 1990

Avelengo Alber Franz 1957 - 1965
Reiterer Johann 1965 - 1974
Reiterer Alois 1974 - 1980
Reiterer Josef (* 8.12.1949) 1980 - 1990
Reiterer Josef (* 15.6.1950) dal 1990

I Sindaci dei Comuni
dell’Alto Adige dal 1952
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Badia Irsara Giovanni 1952 - 1955
Craffonara Luigi 1955 - 1964
Pescollderungg Hermann 1964 - 1974
Pizzinini Otto 1974 - 1980
Pescollderungg Hermann 1980 - 1995
Dr. Dorigo Ugo dal 1995

Barbiano Rabensteiner Anton 1952 - 1957
Rabensteiner Ambros 1957 - 1964
Rabanser Hermann 1964 - 1969
Rabensteiner Anton 1969 - 1974
Rabanser Hermann 1974 - 1980
Krapf Anton 1980 - 2000
Puntaier Isidor dal 2000

Bolzano Dr. Ziller Lino 1948 - 1957
Ing. Pasquali Giorgio 1957 - 1968
Dr. Bolognini Giancarlo 1968 - 1983
Dr. De Guelmi Luigi 1983 - 1985
Dr. Ferrari Marcello 1985 - 1988
Dr. Pasqualin Valentino 1989 - 1989
Dr. Ferrari Marcello 1989 - 1995
Dr. Salghetti-Drioli Giovanni dal 1995

Braies Trenker Josef 1952 - 1964
Steiner Martin 1964 - 1971
Taschler Josef 1971 - 1974
Pahl Andreas 1974 - 1980
Kammerer Johann 1980 - 1986
Taschler Josef 1986 - 1990
Durnwalder Johann 1990 - 2000
Mutschlechner Alfred dal 2000

Brennero Gröbner Ludwig 1952 - 1956
Gröbner August 1956 - 1965
Egartner Emil 1965 - 1977
Plank Alfred 1977 - 1995
Egartner Christian dal 1995
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Bressanone Dr. Dejaco Valerius 1952 - 1968
Dr. Giacomuzzi Zeno 1968 - 1988
Rag. Seebacher Klaus dal 1988

Bronzolo Veneri Riccardo 1952 - 1952
Scrinzi Ferdinando 1952 - 1956
Lentsch Hartmann 1956 - 1969
Fantini Renzo 1969 - 1993
Zito Benedetto 1993 - 1995
Mamming Georg 1995 - 1999
Zito Benedetto dal 1999

Brunico Dr. Ghedina Hans 1952 - 1969
Unterpertinger Adolf 1969 - 1974
Gasteiger Josef 1974 - 1974
Von Grebmer Haymo 1974 - 1990
Adang Günther 1990 - 2000
Tschurtschenthaler Christian dal 2000

Caines Öttl Josef 1952 - 1960
Höllrigl Peter Johann 1960 - 1985
Kleon Alois dal 1985

Caldaro Gratl Anton 1952 - 1956
Sölva Siegfried 1956 - 1965
Atz Arthur 1965 - 1969
Morandell Robert 1969 - 1970
Dr. Sölva Hermann 1970 - 1980
Battisti Matscher Wilfried dal 1980

Campo di Trens Hasler Peter 1952 - 1956
Wieser Wilhelm 1956 - 1964
Stafler Karl 1964 - 1974
Wieser Willhelm 1974 - 1980
Dr. Rainer Ferdinand 1980 - 1995
Zihl Adolf 1995 - 1998
Prader Otto (commissario) 1998 - 1999
Dr. Rainer Ferdinand dal 1999
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Campo Tures Oberhollenzer Josef 1952 - 1956
Dr. Eppacher Josef 1956 - 1969
Beikircher Josef 1969 - 1980
Innerhofer Toni dal 1980

Castelbello Ciardes Pircher Ernst 1952 - 1960
Pohl Hubert 1960 - 1964
Ausserer Johann 1964 - 1993
Dr. Alber Josef dal 1993

Castelrotto Egger Josef 1952 - 1956
Trocker Josef 1956 - 1969
Fulterer Josef 1969 - 1974
Gasser Josef 1974 - 1980
Karbon Vinzenz dal 1980

Cermes Golser Alois 1952 - 1963
Innerhofer Karl 1963 - 1990
Huber Karl dal 1990

Chienes Gatterer Peter 1952 - 1969
Wierer Rudolf 1969 - 1974
Falkensteiner Bruno 1974 - 1990
Pfeifhofer Karl 1990 - 2000
Niederkofler Reinhard dal 2000

Chiusa Scheidle Anton 1950 - 1960
Prader Josef 1960 - 1980
Kusstatscher Helmuth 1980 - 1985
Gasser Heinrich 1985 - 1997
Dr. Scheidle Arthur dal 1997

Cornedo Falser Peter 1952 - 1956
Lantschner Franz 1956 - 1964
Mock Franz 1964 - 1969
Zelger Alois 1969 - 1974
Mahlknecht Hans 1974 - 2000
Kofler Albin dal 2000
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Cortaccia Peer Johann 1952 - 1960
Peer Vigil 1960 - 1980
Schiefer Oswald dal 1980

Cortina Zemmer Heinrich (commissario) 1952 - 1953
Stimpfl Franz 1953 - 1957
Teutsch Richard 1957 - 1961
Stimpfl Franz 1961 - 1965
Zemmer Peter 1965 - 1968
Giacomozzi Hermann 1968 - 1969
Endrizzi Armando 1969 - 1974
Cucco Zemmer Helmut 1974 - 1980
Stimpfl Franz 1980 - 1985
Giacomozzi Walter dal 1985

Corvara Clara Leopoldo 1952 - 1956
Kostner Franz 1956 - 1969
Declara Goffredo 1969 - 1974
Kostner Heinz dal 1974

Curon Venosta Spechtenhauser Paul 1952 - 1956
Stecher Johann 1956 - 1960
Dr. Stecher Karl 1960 - 1969
Spechtenhauser Paul 1969 - 1973
Dr. Stecher Karl 1973 - 1990
Dr. Plangger Albrecht dal 1990

Dobbiaco Baur Johann 1952 - 1956
Pircher Josef 1956 - 1964
Mair Anton 1964 - 1969
Ranalter Jakob 1969 - 1980
Stauder Heinrich 1980 - 1990
Mair Bernhard dal 1990

Egna Pernter Anton 1952 - 1969
Mock Alois 1969 - 1974
Seeber Hugo 1974 - 1995
Dr. Vedovelli Alfred dal 1995
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Falzes Baumgartner Johann 1952 - 1956
Hainz Johann 1956 - 1969
Dr. Durnwalder Luis 1969 - 1973
Hainz Johann 1973 - 1974
Dr. Willeit Hartmann 1974 - 1990
Hainz Manfred dal 1990

Fié allo Sciliar Untermarzoner Josef 1952 - 1960
Ploner Anton 1960 - 1969
Kompatscher Walter 1969 - 1980
Kompatscher Josef dal 1980

Fortezza Dr. Bronzo Oddo 1952 - 1983
Stampfer Konrad 1983 - 1988
Pirrello Michele 1988 - 1990
Dr. Wild Johann dal 1990

Funes Fischnaller Peter 1952 - 1956
Messner Johann 1956 - 1969
Runggatscher Johann 1969 - 2000
Messner Robert dal 2000

Gais Kronbichler Florian 1952 - 1974
Jaufenthaler Sebastian 1974 - 1980
Brugger Max Karl dal 1980

Gargazzone Thuile Fridolin 1952 - 1960
Adami Karl 1960 - 1968
Zischg Johann 1968 - 1974
Dr. Bertoldi Rudolf dal 1974

Glorenza Karner Artur 1952 - 1956
Rainalter Hermann 1956 - 1960
Wolf Oskar 1960 - 1964
Rainalter Hermann 1964 - 1969
Sagmeister Karl 1969 - 1974
von Scarpatetti Anton 1974 - 1978
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Riedl Alois David 1978 - 2000
Wallnöfer Erich dal 2000

La Valle Videsott Giuseppe 1965 - 1969
Dr. Miribung Carlo 1969 - 2000
Dr. Complojer Franz dal 2000

Laces Wielander Heinrich 1952 - 1969
Rinner Josef 1969 - 1977
Bauer Franz 1977 - 1988
Patscheider Richard 1988 - 1995
Dr. Pircher Markus dal 1995

Lagundo Gamper Johann 1952 - 1995
Schrötter Anton dal 1995

Laion Schmalzl Anton 1952 - 1960
Schenk Anton 1960 - 1966
Ploner Otto 1966 - 1974
Unterthiner Alois 1974 - 1990
Dr. Vonmetz Gottfried 1990 - 1995
Grünberger Engelbert dal 1995

Laives Gerber Alfred 1952 - 1956
Janeselli Ennio 1956 - 1960
Weis Eduard 1960 - 1964
Dr. Polonioli Armando 1964 - 1969
Pristerá Orlando 1969 - 1975
Gioia Carlo 1975 - 1981
Rag. Galler Ruggero 1981 - 1993
Dr. Pasetto Claudio 1993 - 1998
Rag. Ruggero Galler dal 1999

Lana Carli Josef 1952 - 1956
Gruber Josef 1956 - 1974
Lösch Franz 1974 - 1995
Gufler Christoph dal 1995
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Lasa Dr. Gartner Karl 1952 - 1956
Muther Ernst 1956 - 1964
Platter Franz 1964 - 1969
Platter Leo 1969 - 1980
Federspiel Oskar 1980 - 1985
Dr. Platter Wolfgang 1985 - 2003
Tappeiner Andreas dal 2003

Lauregno Kollmann Alois 1952 - 1980
Kerschbamer Ignaz 1980 - 1990
Ungerer Oswald dal 1990 

Luson Lamprecht Vinzenz 1952 - 1958
Hinteregger Johann 1958 - 1960
Hinteregger Franz 1960 - 1966
Kaser Franz 1966 - 1974
Dr. Kaneider Albert 1974 - 1980
Gruber Johann 1980 - 1982
Kaser Franz dal 1982

Magré Ranigler Emil 1952 - 1957
Barcatta Alois 1957 - 1967
Cavos Alois 1967 - 1977
Pfaffstaller Kurt 1977 - 1980
Stimpfl Arnold 1980 - 2000
Puntscher Johann dal 2000

Malles Stecher Karl 1952 - 1974
Rag. Flora Albert 1974 - 1991
Dr. Noggler Josef dal 1991

Marebbe Ties Antonio 1952 - 1956
Frenner Francesco 1956 - 1960
Ties Antonio 1960 - 1967
Feichter Antonio 1967 - 1969
Ties August 1969 - 1980
Ellecosta Lois 1980 - 1985
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Ties August 1985 - 1990
Ties Paolo 1990 - 1994
Castlunger Isidor 1994 - 1995
Dr. Palfrader Alberto dal 1995

Marlengo Schwienbacher Johann 1952 - 1956
Theiner Adolf 1956 - 1969
Gamper Josef 1969 - 1980
Gögele Karl dal 1980

Martello Holzknecht Alois 1952 - 1965
Janser Heinrich 1965 - 1971
Stricker Gottfried 1971 - 1974
Altstätter Erwin 1974 - 1995
Grassl Erich 1995 - 2000
Gamper Peter dal 2000

Meltina Reich Karl 1952 - 1958
Egger Markus 1958 - 1966
Kofler Alois 1966 - 1969
Karnutsch Franz Josef 1969 - 1990
Heiß Alois dal 1990

Merano Zanandrea Italo 1952 - 1953
Dr. Vinci Michele 1953 - 1956
Dr. Bertagnolli Luigi 1956 - 1964
Volante Luigi Ercole 1964 - 1966
Dr. Balzarini Aldo 1966 - 1973
Polasek Ottokar 1973 - 1974
Dorigoni Franco 1975 - 1980
Alber Franz 1980 - 1983
Micheli Giancarlo 1983 - 1985
Alber Franz 1985 - 1988
Rossi Giuseppe 1988 - 1990
Dr. Ganner Armin 1990 - 1994
Dr. Chistè Claudia 1994 - 1995
Alber Franz dal 1995
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Monguelfo Schweitzer Ernst 1952 - 1956
Hellweger Josef 1956 - 1960
Schweitzer Ernst 1960 - 1964
Kuenzer Bernhard 1964 - 1969 
Toldt Eduard 1969 - 1974
Bachmann Helmut (commissario) 1974
Toldt Eduard 1975 - 1980
Feichter Arthur 1980 - 1988
Dr. Pahl Josef 1989 - 1993
Mittermair Friedrich dal 1993

Montagna March Alfred 1952 - 1964
Wegscheider Josef 1964 - 1980
Nussbaumer Otto 1980 - 1990
Dr. Amort Alois dal 1990

Moso in Passiria Hofer Josef 1952 - 1955
Raffl Josef 1955 - 1958
Ennemoser Josef 1958 - 1985
Raich Franz 1985 - 1990
Lanthaler Karl 1990 - 1995
Raich Franz 1995 - 2000
Klotz Wilhelm Mathias dal 2000

Nalles Prantl Alois 1952 - 1956
Erschbamer Karl 1956 - 1974
Kollmann Peter 1974 - 2000
Pircher Franz dal 2000

Naturno Christanell Franz 1952 - 1960
Lesina Wilhelm 1960 - 1965
Gritsch Peter 1965 - 1969
Lesina Debiasi Artur 1969 - 1977
Dr. Weiss Walter dal 1977

Naz-Sciaves Unterkircher Josef 1952 - 1960
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Überbacher Johann 1960 - 1966
Michaeler Franz 1966 - 1975
Baumgartner Franz 1975 - 1985
Dr. March Josef 1985 - 1995
Überbacher Marianna dal 1995

Nova Levante Cav. Geiger Johann 1945 - 1968
Erschbaumer Alois 1968 - 1969
DDDr. Wiedenhofer Manfred 1969 - 1992
Dr. Arch. Neulichedl Othmar 1992 - 2000
Neulichedl Luis dal 2000

Nova Ponente Thaler Franz 1952 - 1956
Plank Johann 1956 - 1964
Hofer Josef 1964 - 1985
Dr. Zelger Hans 1985 - 2000
Daum Bernhard dal 2000

Ora Von Malfer Friedrich 1952 - 1956
Nagele Wilhelm 1956 - 1964
Lona Heinrich 1964 - 1974
Waldthaler Karl 1974 - 1989
Nagele Heinrich 1989 - 2000
Rag. Kerschbaumer Kurt dal 2000

Ortisei Dell’Antonio Albino 1952 - 1952
Prugger Francesco 1952 - 1956
Santifaller Luigi 1956 - 1960
Moroder Rudolf 1960 - 1964
Runggaldier Giuseppe 1964 - 1969
Sanoner Josef Anton 1969 - 1985
Comploj Purger Luigi Antonio 1985 - 1985
Moroder Johann 1985 - 1990
Piazza Konrad dal 1990

Parcines Gamper Franz 1952 - 1964
Dr. Tappeiner Robert dal 1964
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Perca Zingerle Anton 1952 - 1958
Kostner Franz 1958 - 1960
Mayr Josef 1960 - 1964
Niederwolfsgruber Gottfried 1964 - 2002
Pfeifhofer Karl (commissario) 2002 - 2003
Rainalter Joachim dal 2003

Plaus Gerstgrasser Franz 1952 - 1956
Menapace Mario 1956 - 1960
Kuppelwieser Matthias 1960 - 1964
Zwischenbrugger Alois 1964 - 1975
Kuppelwieser Alois 1975 - 1980
Kuppelwieser Luis 1980
Zwischenbrugger Alois 1980 - 1981
Rag. Hermann Moresco e
Dr. Franz Rettenbacher (commissari) 1981 - 1982
Ing. Mantinger Herbert 1982 - 1985
Schuler Arnold dal 1985

Ponte Gardena Mayr Alois 1952 - 1974
Rabanser Alois 1974 - 1990
Merler Norbert dal 1990

Postal Burger Josef Alois 1952 - 1960
Gruber Franz Simon 1960 - 1980
Schenk Alois 1980 - 1995
Ganthaler Martin Josef dal 1995

Prato a. Stelvio Karner Alfred 1951 - 1953
Gapp Hubert 1953 - 1967
Stillebacher Georg 1967 - 1985
Gapp Herbert dal 1985

Predoi Zitturi Josef 1958 - 1967
Dr. Benedikter Hans 1967 - 1971
Steger Josef 1971 - 1990
Brugger Alois dal 1990 
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Provés Pichler Peter 1952 - 1956
Dallasega Engelbert 1956 - 1960
Malleier Josef 1960 - 1969
Mitterer Franz 1969 - 1985
Dr. Arch. Gamper Robert 1985 - 1995
Mairhofer Sebastian dal 1995

Racines Klotz Johann 1952 - 1960
Gitzl Karl 1960 - 1964
Siller Max 1964 - 1970
Klotz Johann 1970 - 1991
Siller Leopold dal 1991

Rasun-Anterselva Messner Michael (commissario straord.) 1952 - 1956
Zingerle Anton 1956 - 1964
Berger Josef 1964 - 1969
Renzler Konrad 1969 - 1980
Renzler Heinrich 1980 - 1995
Dr. Messner Karl dal 1995

Renon Plattner Anton 1952 - 1960
Pichler Johann 1960 - 1974
Dr. Hosp Bruno 1974 - 1984
Dr. Rottensteiner Ferdinand dal 1984

Rifiano Laimer Franz 1952 - 1954
Pircher Johann 1954 - 1974
Pircher Alois Josef 1974 - 1995
Kofler Albin Ernst dal 1995

Rio di Pusteria Rauchenbichler Rudolf 1952 - 1956
Leitner Ernst 1956 - 1969
Dr. Gruber Alfons 1969 - 1978
Leitner Ernst 1978 - 1989
Dr. Gruber Franz dal 1989

Rodengo Rastner Leo 1956 - 1969
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Amort Franz 1969 - 1970
Faller Anton 1970 - 1974
Mutschlechner Franz 1974 - 1985
Faller Anton 1985 - 1990
Silgoner Gottfried dal 1990

S. Cristina Gardena Skasa Josef 1952 - 1964
Insam Vigil 1964 - 1971
Mussner Joachina 1971 - 1974
Keim Hermann 1974 - 1985
Demetz Franz 1985 - 1995
Senoner Bruno dal 1995

S. Leonardo in Passiria Delucca Johann 1952 - 1960
Tschöll Josef 1960 - 1974
Raffl Matthias 1974 - 1990
Dr. Pfitscher Konrad Klaus dal 1990

S. Lorenzo di Sebato Alverà Josef 1952 - 1960
Steinkasserer Josef 1960 - 1969
Galler Oswald 1969 - 2000
Gräber Helmut dal 2000

S. Martino in Badia Tavella Giuseppe 1946 - 1956
Videsott Giuseppe 1956 - 1960
Tavella Giuseppe 1960 - 1964
Tavella Giuseppe (commissario) 1964 - 1965
Clara Guglielmo 1965 - 1969
Frenner Serafino 1969 - 1970
Clara Guglielmo 1970 - 1972
Soraruf Leo (commissario) 1972 - 1974
Dr. Castlunger Peter 1974 - 1981
Soraruf Leo (commissario) 1981 - 1982
Dejaco Francesco dal 1982

S. Martino in Passiria Auer Ignaz (amministratore commiss.) 1952 - 1954
Ennemoser Johann 1954 - 1964
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Auer Ignaz 1964 - 1974
Haller Josef 1974 - 1980
Pichler Josef 1980 - 1992
Pirpamer Hermann dal 1992

S. Pancrazio Pöder Bartholomäus 1960 - 1969
Gamper Josef 1969 - 1974
Holzner Ernst 1974 - 1990
Tumpfer Hermann dal 1990

Salorno Pomarolli Giuseppe 1952 - 1956
Pojer Giacomo 1956 - 1969
Tessadri Lino 1969 - 1985
Scannavinni Giancarlo 1985 - 1995
Dr. Pellegrini Gennaro (commissario) 1995
Scannavinni Giancarlo 1995 - 2000
Dr. Ing. Giacomozzi Giorgio Marco dal 2000

San Candido Müller Walter 1952 - 1956
Wachtler Walter 1956 - 1974
Senfter Franz 1974 - 1985
Dr. Passler Josef dal 1985

San Genesio Gamper Alois 1945 - 1977
Plattner Alois 1977 - 1995
Egger Oswald dal 1995

Scena Pircher Johann 1949 - 1956
Innerhofer Josef 1956 - 1964
Kaufmann Josef 1964 - 1969
Daprà Johann 1969 - 1980
Unterthurner Josef 1980 - 1990
Pircher Albert dal 1990

Selva dei Molini Forer Josef 1952 - 1956
Oberlechner Josef 1956 - 1964
Aschbacher August 1964 - 1974
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Mair Friedrich 1974 - 1985
Unterhofer Josef dal 1985

Selva di Val Gardena Vinatzer Anton 1952 - 1960
Kasslatter Rodolfo 1960 - 1964
Costa Franz 1964 - 1980
Mussner Ferdinand 1980 - 1985
Senoner Hermann 1985 - 1996
Demetz Roland dal 1996

Senale Weiss Romedius 1952 - 1974

Senales Grüner Sebastian 1945 - 1960
Rainer Johann 1960 - 1976
Grüner Richard 1976 - 1985
Variola Hubert dal 1985

San Felice Geiser Alois 1952 - 1956
Weiss Johann 1956 - 1957
Geiser Franz 1957 - 1964
Weiss Johann 1964 - 1974

Senale - San Felice Weiss Johann 1974 - 1990
Weiss Josef 1990 - 1993
Kofler Waltraud dal 1994

Sesto Pfeifhofer Peter 1952 - 1956
Villgrater Franz 1956 - 1969
Strobl Alois 1969 - 1970
Villgrater Franz 1970 - 1975
Rainer Wilhelm 1975 - 1976
Holzer Johann 1976 - 1990
Rainer Wilhelm dal 1990

Silandro Benedikter Josef 1952 - 1956
Dr. Matscher Karl 1956 - 1958
Dr. Müller Erich 1958 - 1969
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Lechthaler Jakob 1969 - 1978
Alber Anton 1978 - 1980
Dr. Kofler Heinrich 1980 - 1995
Wallnöfer Johann dal 1995

Sluderno Klotz Franz 1952 - 1960
Rungaldier Josef 1960 - 1964
Klotz Franz 1964 - 1969
Frank Josef 1969 - 1990
Dr. Klotz Kristian dal 1990

Stelvio Tschenett Johann 1953 - 1970
Hofer Josef dal 1970

Terento Schmid Anton 1952 - 1960
Unterpertinger Adolf 1960 - 1964
Unterpertinger Josef 1964 - 1969
Schmid Josef 1969 - 1974
Dr. Schmid Manfred 1974 - 1990
Weger Josef dal 1990

Terlano Dr. Baron Eyrl Diego 1952 - 1958
Höller Hugo 1958 - 1974
Mitterer Ernst 1974 - 1980
Platter Josef dal 1980

Termeno Stofferin Franz 1952 - 1956
Morandell Fritz 1956 - 1969
Oberhofer Oswald 1969 - 1985
Bologna Erwin 1985 - 1995
Oberhofer Meinrad 1995 - 2000
Mag. Dissertori Werner dal 2000

Tesimo Schwiebacher Matthias 1945 - 1956
Knoll Matthias 1956 - 1964
Hillebrand Josef 1964 - 1967
Egger Johann 1967 - 1990
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Dr. Fabi Andreas 1990 - 1992
Knoll Thomas dal 1992

Tires Pattis Johann 1952 - 1960
Pattis Karl 1960 - 1964
Damian Josef 1964 - 1974
Villgrattner Karl Markus 1974 - 1990
Dr. Psenner Paul 1990 - 2000
Schönauer Martin dal 2000

Tirolo Elsler Alois 1952 - 1969
Schnitzer Josef 1969 - 1984
Walzl Alois 1984 - 1985
Ladurner Ignaz dal 1985

Trodena Stuppner Andrea 1952 - 1956
Bonell Michael 1956 - 1969
Thaler Simon 1969 - 1972
Finatzer Hansjörg 1972 - 1974
Thaler Simon 1974 - 1980
Dr. Amplatz Luis 1980 - 1990
Stuppner Josef 1990 - 2000
Lanziner Edmund dal 2000

Tubre Dietl Alfons 1952 - 1969
Schgör Serafin Heinrich 1969 - 1980
Schütz Rudolf 1980 - 1985
Peer Heinrich 1985 - 1995
Schgör Serafin Heinrich 1995 - 2000
Fliri Hermann dal 2000

Ultimo Schwienbacher Paul 1952 - 1956
Gamper Josef 1956 - 1960
Gruber Franz 1960 - 1962
Schwienbacher Oswald 1962 - 1962
Dr. Gamper Hugo Johann 1962 - 1964
Schweigl Josef 1964 - 1967
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Schwienbacher Karl 1967 - 1971
Schweigl Josef 1971 - 1980
Mairhofer Anton 1980 - 1995
Oberthaler Gottfried Ignaz 1995 - 1995
Ties Rudolf dal 1995

Vadena Mosna Alberto 1952 - 1974
Mosna Alfredo 1975 - 1990
Mosna Carlo dal 1990

Val di Vizze Bacher Johann 1945 - 1977
Pupp Johann 1977 - 2000
Frei Johann dal 2000

Val Sarentino Rott Anton 1952 - 1980
Kienzl Franz Josef 1980 - 1985
Dr. Kofler Alois 1985 - 1988
Kienzl Franz Josef 1988 - 1990
Dr. Murr Florian 1990 - 1995
Thaler Karl dal 1995

Valdaora Messner Michael 1952 - 1956
Jud Josef 1956 - 1974
Dr. Zingerle Hermann 1974 - 1980
Jesacher Herbert 1980 - 1991
Jud Alfred 1991 - 2004
Feichter Arthur (commissario) 2004

Valle Aurina Oberhollenzer Josef 1952 - 1964
Kirchler Johann 1969 - 1986
Kirchler Josef 1986 - 1991
Dr. Kirchler Josef Gottfried 1991 - 1995
Dr. Rieder Hubert dal 1995 

Valle di Casies Felderer Johann 1945 - 1960
Leitgeb Leonhard 1960 - 1985
Felderer Anton dal 1985



155

5 0  A N N I

Vandoies Achammer Hubert 1951 - 1956
Seebacher Viktor 1956 - 1964
Weissteiner Anton 1964 - 1969
Dr. Mayr Johann 1969 - 1978
Seebacher Josef 1978 - 1995
Cerbaro Rudolf dal 1995

Varna Volgger Walter 1952 - 1964
Jöchler Anton 1964 - 1965
Huber Willi 1965 - 1969
Burger Emil 1969 - 1990
Dr. Überbacher Willhelm 1990 - 1995
Sigmund Josef dal 1995

Velturno Gamper Michael 1961 - 1974
Dr. Dorfmann Anton dal 1974

Verano Kröss Ignaz 1952 - 1976
Kienzl Johann 1976 - 1985
Alber Alfons dal 1985

Villabassa Furch Leonhard 1952 - 1955
Stragenegg Michael 1955 - 1960
Mayr Anton 1960 - 1964
Stragenegg Michael 1964 - 1969
Schmiedhofer Josef 1969 - 1977
Mayr Anton 1977 - 1977
Dr. Passler Johann (commissario) 1978 - 1979
Dr. Passler Johann dal 1979

Villandro Rabensteiner Johann 1952 - 1956
Winkler Johann 1956 – 1974
Dr. Kusstatscher Josef 1974 - 1985
Winkler Johann 1985 - 1990
Krapf Josef dal 1990

Vipiteno Saxl Johann 1952 - 1963
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Oberhauser Karl 1963 - 1973
Salazer Johann 1973 - 1974
Graus Alois 1974 - 1977
Dr. Pichler Rudolf 1977 - 1981
Larch Josef 1981 - 1990
Dr. Messner Fritz Karl 1990 - 2000
Dr. Egger Thomas dal 2000




