
45

5 0  A N N I

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
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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



48

5 0  A N N I

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
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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
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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
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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
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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-
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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
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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.



80

5 0  A N N I

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
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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.


