
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Il Presidente della Provincia 
visto l’articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, 
n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino), il quale prevede che nel territorio coincidente 
con quello dei comuni di Campitello di Fassa, Canazei, 
Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa, 
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 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan mediante 
la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di 
Fassa-Vich;
vista la legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1, 
concernente “Approvazione dello Statuto del Comun 
general de Fascia”, contenente le disposizioni per la 
composizione ed elezione degli organi del Comun general 
de Fascia;
visto il comma 3 dell’art. 10 dello Statuto del Comun 
general de Fascia, il quale dispone che per tutto quanto 
non diversamente disciplinato dallo stesso, trova 
applicazione la normativa regionale in materia di elezioni 
del sindaco e dei consigli comunali trentini con più di 
tremila abitanti;
in applicazione dell’art. 220 del Codice degli enti locali 
delle Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;

dà avviso
- che, entro il termine e con le modalità previste dalle 

disposizioni suddette, è stato depositato, ai fini 
delle ELEZIONI DI SEDICI COMPONENTI IL CONSEI 
GENERAL E DEL PROCURADOR DEL COMUN 
GENERAL DE FASCIA, indette per il giorno di 
domenica 20 settembre, con prosecuzione il giorno 
di lunedì 21 settembre 2020, presso la Presidenza 
della Provincia di Trento, il contrassegno di partito 
o raggruppamento politico organizzato, di seguito 
riprodotto nell’ordine stabilito mediante sorteggio:

     

- che le liste accompagnate da contrassegni identici 
a quello sopra riprodotto devono essere presentate 
da persone munite di delega integrata dall’apposita 
attestazione del Presidente della Provincia;

- che nessun altro partito o raggruppamento può usare 
contrassegni identici o facilmente confondibili con 
quello sopra riportato.

IL PRESIDENTE
- dott. Maurizio Fugatti -Trento, 10 agosto 2020 

PROVINZIA AUTONOMA DE TRENT

L President de la Provinzia
vedù l’artìcol 19 de la lege provinzièla dai 16 de jugn 
del 2006, n. 3 (Normes en cont de goern de l’autonomìa 
del Trentin), che l perveit che tel tegnir di comuns de 
Ciampedel, Cianacei, Mazin, Moena, Poza, Soraga e 
Vich, olache stèsc la popolazion ladina, vegn metù sù l 
Comun general de Fascia; 
vedù la lege regionèla dai 31 de otober del 2017, n. 8, 
con chela che l’é stat metù sù a scomenzèr da l’1 de jené 
del 2018 l Comun de Sèn Jan tras la fujion di Comuns 
de Poza e Vich; 
vedù la lege provinzièla dai 10 de firé del 2010, n. 1 en cont 
de “Aproazion del Statut del Comun general de Fascia”, 
olache vegn metù dant la despojizions per meter adum 
e per litèr i orghegn del Comun general de Fascia;  
vedù l coma 3 de l’art. 10 del Statut del Comun general 
de Fascia, che l despon che per dut chel che no vegn 
disciplinà a na vida desvaliva dal statut medemo, vegn 
metù en doura la normativa regionèla en cont de litazion 
de l’ombolt e di consees de comun di comuns trentins 
con più che treimile sentadins;
metan en doura l’art. 220 del Codesc di enc locai de 
la Region Autonoma Trentin-Südtirol, aproà co la lege 
regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, e m.f.d.; 

l fèsc a saer
- che, dant che sie fora l termin e co la modalitèdes 

pervedudes da la despojizions scrites de sora, l’é stat 
depojità, per la LITAZION DI SEIDESC COMPONENC 
DEL CONSEI GENERAL E DEL PROCURADOR DEL 
COMUN GENERAL DE FASCIA, metudes a jir per en 
domenia ai 20 de setember, col jir inant en lunesc ai 
21 de setember del 2020, aló da la Presidenza de la 
Provinzia de Trent, l simbol del partit o grop politich 
endrezà, moscià sotite te l’órden troà fora a la brusca: 

- che la listes con apede simboi valives che chel de 
sora les cogn vegnir portèdes dant da persones che 
à na delega e la atestazion aposta del President de 
la Provinzia;

- che negun auter partit o grop pel durèr simboi valives 
o che i podessa esser touc per chel moscià de sora.

L PRESIDENT
- dr Maurizio Fugatti -Trent, ai 10 de aost del 2020 


