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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 28 di data 2 marzo 2020, con il quale sono stati convocati per domenica 3 
maggio 2020 (con eventuale turno di ballottaggio per domenica 17 maggio 2020) i comizi elettorali  
per  l’elezione di sedici  componenti  del Consei general e del Procurador del Comun general de 
Fascia,  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma  4  della  legge  provinciale  10  febbraio  2010,  n.  1, 
concernente “Approvazione dello Statuto del Comun general de Fascia”.
Visto il proprio decreto n. 45 del 12 marzo 2020 con il quale sono stati rinviati a data da destinarsi i  
comizi elettorali  convocati  per il  giorno 3 maggio 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19.
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del 
Trentino), ed in particolare l’articolo 19, che prevede le disposizioni speciali per le popolazioni di 
lingua ladina.
Atteso che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio 
coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa- Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-
Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich, dove è insediata 
la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia.
Vista la  legge regionale 31 ottobre 2017, n.  8,  con la  quale  è stato istituito a  decorrere dal 1° 
gennaio 2018 il Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di 
Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2018, pubblicata sul B.U.R. n. 49/2018, ai sensi 
della quale la nuova denominazione del comune istituito mediante la fusione dei Comuni di Pozza 
di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich è la seguente: San Giovanni di Fassa – Sèn Jan.
Dato atto che l’articolo 19, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006, stabilisce che lo statuto 
del Comun general de Fascia individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità 
di formazione o elezione.
Vista la  legge provinciale  10 febbraio 2010, n.  1,  concernente “Approvazione dello  Statuto del 
Comun general de Fascia”.
Visto l’articolo 10 dello  Statuto del Comun general  de Fascia  contenente le  disposizioni  per la 
composizione ed elezione del Consei general de Fascia.
Visto il comma 3 dell’art. 10 dello Statuto del Comun general de Fascia, il quale dispone che sedici 
componenti del Consei general sono eletti, in un unico collegio per il territorio della Val di Fassa, 
contemporaneamente  al  turno  generale  per  l’elezione  dei  consigli  comunali e  dei  sindaci  e 
contestualmente al Procurador.
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 33 del 13 luglio 2020 con il quale è stata fissata la 
data di svolgimento del turno generale delle elezioni comunali per domenica 20 settembre 2020, 
con prosecuzione nella giornata di lunedì 21 settembre 2020 in caso di votazione in contemporanea 
con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
Dato atto che l'articolo 10, comma 3, dello Statuto del Comun general de Fascia prevede che, per 
tutto quanto non diversamente disciplinato dallo stesso, trova applicazione la normativa regionale in 
materia  di  elezioni  del  sindaco e  dei  consigli  comunali  nei  comuni  trentini  con più  di  tremila 
abitanti.
Visto il comma 1 dell’articolo 217 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. - “Codice degli 
Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” (CEL), che prevede che le elezioni del 
sindaco e del consiglio di tutti i comuni della regione si svolgano in una domenica compresa tra il 
1° maggio ed il 15 giugno dell’anno di scadenza del mandato.
Visto il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 1 “Norme urgenti di rinvio 
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del turno elettorale generale  2020 per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali” che fissa in 
deroga all’articolo 217, comma 1,  del  sopra citato CEL la data delle elezioni  in una domenica 
compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020.
Visto l’articolo 218 del CEL, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2020, in 
base  al  quale  le  elezioni  per  il  rinnovo  degli  organi  comunali  possono  avere  luogo 
contemporaneamente ai referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali.
Considerato che in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con i referendum 
statali, anche confermativi di  modifiche costituzionali, trovano applicazione le disposizioni stabilite 
dalle leggi statali sul contemporaneo svolgimento dei referendum stessi con le elezioni comunali 
(così come previsto dal nuovo comma 4-bis dell’articolo 218 del CEL).
Visto  il  decreto  legge  20  aprile  2020,  n.  26  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  consultazioni 
elettorali per l’anno 2020), come convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, 
che  conferma  il  principio  di  concentrazione  delle  scadenze  elettorali,  che  si  applica  altresì  al 
referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” pubblicato nella  Gazzetta 
ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
Considerato che secondo quanto risulta dalle dichiarazioni del Ministro dell’Interno, in data 20-21 
settembre  2020 si  terrà  il  referendum costituzionale  “Modifiche  agli  articoli  56,  57 e  59  della 
Costituzione in  materia  di  riduzione del  numero dei  parlamentari”,  come evidenziato nel  citato 
decreto del Presidente della Regione n. 33 del 13 luglio 2020.
Visto l’articolo 219 del CEL.
Atteso che ai sensi dell’articolo 10, comma 1, dello Statuto del Comun general de Fascia, il Consei 
general  è  composto dal  Procurador  e da trenta  membri,  dei  quali  quattordici  eletti  dai  consigli 
comunali e sedici eletti a suffragio universale.
Visto quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, del suddetto Statuto, in base al quale i comizi 
elettorali  per  l'elezione  del  Consei  general  e  del  Procurador  sono  indetti  dal  Presidente  della 
Provincia

DECRETA

1. i comizi per l’elezione di sedici componenti del Consei general e del Procurador del Comun 
general de Fascia sono convocati per il giorno di domenica 20 settembre 2020,  con prosecuzione 
nella giornata di lunedì 21 settembre 2020 in caso di votazione in contemporanea con il referendum 
confermativo del testo di legge  costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione  in  materia  di  riduzione  del  numero  dei  parlamentari”  pubblicato  nella  Gazzetta 
ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;

2. l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Procurador avrà luogo domenica 4 ottobre 
2020;

3. ai sensi dell’articolo 10, comma 8 della legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1, concernente 
“Approvazione dello Statuto del Comun general de Fascia”, le modalità attuative ed organizzative 
dei comizi elettorali di cui al precedente punto 1., sono state approvate, d’intesa con la Regione 
autonoma  Trentino-Alto  Adige  e  sentito  il  Comun  general  de  Fascia  per  quanto  di  rispettiva 
competenza, con deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 27.02.2020;

4. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

IL PRESIDENTE 
 Maurizio Fugatti
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