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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
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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
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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 €



113

5 0  A N N I

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 %



114

5 0  A N N I

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.


