
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  (TN) 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 27 

 

O G G E T T O : 

 

Accordo di deposito tra l’Istituto Culturale 

Ladino e il Comun General de Fascia 

avente ad oggetto documenti dell’Archivio 

della Comunità generale di Fassa risalenti 

al periodo 1819-1955 

 

Il giorno  27 SETTEMBRE  2021  ad 

ore  17.50 

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di 

Fassa/Sèn Jan, 

in seguito a convocazione disposta con avviso 

ai consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza 

della 

 

PRESIDENTE LARA BATTISTI 

 

Presenti:  

FRANCESCO  DELLANTONIO 

(vicepresidente) 

MARICA RIZ 

ULRIKE KINDL 

MATTEO PLONER 

 

Assenti: CARLO DELUCA 

 

Assistono: /// 

 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO 

dott.ssa SABRINA RASOM, che svolge le 

funzioni di Segretario. 

 

La Presidente, constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

ISTITUT  CULTURAL  LADIN 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  (TN) 

 

Verbal de deliberazion 

del Consei de Aministrazion 

n. 27 

 

S E   T R A T A : 

 

Cordanza de depojit anter l Istitut Cultural 

Ladin e l Comun General de Fascia che à 

per argoment documents del Archivie de la 

Comunità generala de Fascia veies dal 1819 

al 1955 

 

Ai 27 de SETEMBER 2021  da les  17.50 

 

Te senta del Istitut a San Giovanni di Fassa 

/Sèn Jan 

do convocazion manèda con avis ai 

conseieres, se à binà  

 

L CONSEI DE AMINISTRAZION 

 te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza 

de la 

 

PRESIDENTA LARA BATTISTI 

 

Prejenc:  

FRANCESCO  DELLANTONIO 

(vizepresident) 

MARICA RIZ 

ULRIKE KINDL 

MATTEO PLONER 

 

Mencia: CARLO DELUCA 

 

L é prejent: /// 

 

LA DIRETORA DEL ISTITUT dotora 

SABRINA RASOM, che fèsc da Secretèra 

 

 

La Presidenta, zertà l numer legal di 

entervegnui, la declarea orida la sescion.    
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Premesso che : 

 

– l’art. 1 dello Statuto dell’Istituto Culturale 

Ladino recita “L’Istituto Culturale Ladino 

intende realizzare le seguenti finalità: 

a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali 

che si riferiscono alla storia, all’economia, 

alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai 

costumi ed usi della gente ladina; 

b) promuovere e pubblicare studi e ricerche 

nei settori di cui al punto a); 

c) promuovere ed aiutare l’informazione per 

la conservazione degli usi e costumi e 

tecnologie che sono patrimonio della gente 

ladina; 

d) contribuire alla diffusione della 

conoscenza degli usi e costumi della gente 

ladina, attraverso la collaborazione con la 

scuola e con tutti i possibili mezzi di 

informazione e di comunicazione, nonché 

prestando la propria collaborazione e 

assistenza tecnica e organizzativa alla 

realizzazione di iniziative promosse dalla 

Provincia o dai comuni dell’area ladina”; 

 

– il Comun general de Fascia dispone di un 

baule contenente documenti storici della 

Comunità generale di Fassa risalenti al 

periodo 1819-1955, recuperati da P. 

Frumenzio Ghetta in anni di studio di 

ricerche e poi donati al Comun general; 

 

– una parte dei documenti risalenti alla stessa 

epoca è già depositata presso gli archivi 

dell’Istituto; 

 

– il Piano triennale di attività dell’Istituto, 

approvato con deliberazione  del Consiglio 

di Amministrazione n. 40 di data 28 

dicembre 2020 prevede, al punto 2.3, 

l’acquisizione completa della parte del 

Fondo Storia della comunità conservata 

presso il Comun general de Fascia; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

 

– ritenuto auspicabile che il Fondo Storia 

della Comunità di Fassa, di proprietà del 

 Premesso che : 

 

– l art. 1 del Statut del Istitut Cultural ladin l 

disc: “L’Istituto Culturale Ladino intende 

realizzare le seguenti finalità: 

a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali 

che si riferiscono alla storia, all’economia, 

alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai 

costumi ed usi della gente ladina; 

b) promuovere e pubblicare studi e ricerche 

nei settori di cui al punto a); 

c) promuovere ed aiutare l’informazione per 

la conservazione degli usi e costumi e 

tecnologie che sono patrimonio della gente 

ladina; 

d) contribuire alla diffusione della 

conoscenza degli usi e costumi della gente 

ladina, attraverso la collaborazione con la 

scuola e con tutti i possibili mezzi di 

informazione e di comunicazione, nonché 

prestando la propria collaborazione e 

assistenza tecnica e organizzativa alla 

realizzazione di iniziative promosse dalla 

Provincia o dai comuni dell’area ladina”; 

 

- l Comun general de Fascia despon de n baul 

con ite documents storics de la Comunità 

generala de Fascia veies del 1819-1955, troé 

ca da P. Frumenzio Ghetta te egn de studie e 

de enrescides e do doné al Comun general; 

 

 

- na pèrt di documents de chela medema 

epoca la é jà ti archivies del Istitut; 

 

 

- l Pian di trei egn de la atività del Istitut, 

aproà con deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 40 dai 28 de dezember 

2020 l perveit, al pont 2.3, de meter adum 

duta la pèrt del Fon Storia de la comunità 

tegnuda su te Comun general de Fascia; 

 

 

Dut chest dantfora, 

 

L Consei de Aministrazion 

 

 

-  palesà l piajer che l Fon Storia de la 

Comuntà de Fascia, de proprietà del 
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Comun general de Fascia, possa essere 

accolto in deposito presso questo Istituto, 

per approfondirne lo studio e per 

implementare il progetto Archivies on-line; 

 

– visto lo schema di accordo allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 

29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e 

l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale 

Ladino, da ultimo modificato con 

deliberazione della Giunta provinciale 23 

febbraio 2017, n. 290; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con 

deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 

2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 

giugno 2017;  

 

dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti 

espressi nelle forme di legge 

 

 

delibera 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in 

premessa, lo schema di accordo tra l’Istituto 

Culturale Ladino e il Comun General de 

Fascia per la catalogazione e la 

conservazione dei documenti costituenti 

l’archivio storico della Comunità generale di 

Fassa dalla sua rifondazione (1819) 

all’ultima sessione dei sindaci (1954), 

allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di autorizzare la Presidente alla 

sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1. 

 

 

All.: Accordo di deposito tra l’Istituto Culturale 

Ladino e il Comun General de Fascia  

 

 

Comun General de Fascia, l posse vegnir 

tout ite en depojit te chest Istitut per 

aprofondir l studie e per smaorèr l projet 

Archivies on-line; 

 

- vedù  l sboz de cordanza enjontà a chesta 

deliberazion desche sia pèrt de 

integrazion; 

 

-  vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, nr 29, che à metù su l Istitut Cultural 

Ladin e l enjontà Statut del Istitut Cultural 

Ladin, da ultima mudà con deliberazion de 

la Jonta provinzièla dai 23 de firé 2017, nr 

290; 

 

- vedù l Regolament en materia de bilanz e 

organisazion aministrativa del Istitut 

Cultural Ladin, tout con deliberazion del 

Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de 

oril 2017 e aproà con deliberazion de la 

Jonta provinzièla n. 1040 dai 30 de jugn 

2017; 

 

 

do fona discusion, con stimes a una dates te l 

formes de lege 

 

 

deliberea 

 

 

1. de aproèr, per la rejons dites dantfora, l 

sboz de cordanza anter l Istitut Cultural 

Ladine l Comun general de Fascia per la 

catalogazion e la conservazion di 

documents de l’archivie storich de la 

Comunità generala de Fascia da canche l é 

stat endò metù su (1819) a la ultima 

sescion di ombolc (1954), enjontà a chest 

provediment desche sia pèrt; 

 

 

2.  de autorisèr la Presidenta a la sotscrizion 

de la cordanza dita tel pont 1). 

 

 

Enj. Cordanza de depojit anter l Istitut 

Cutural Ladin e l Comun General de 

Fascia 
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Adunanza chiusa ad ore 19.50 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Adunanza fenida da les 19.50 

 

Verbal let, aproà e sotscrit. 

 

 

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA 

avv./av. Lara Battisti 
(f.to digitalmente) 

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom 
(f.to digitalmente) 

 

============================================================== 

Parere POSITIVO in ordine alla 

regolarità tecnico - amministrativa 

dell’atto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 5 della Legge provinciale 3 

aprile 1997 n. 7. 

Parer POJITIF en cont de regolarità 

tecnich – aministrativa del at, aldò e per i 

efec del articol 5 de la Lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7. 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  27.09.2021 

 f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

 dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom   
(f.to digitalmente) 

 

============================================================== 

VISTO DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO 

GESTIONALE 2021-2023 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 

della Legge provinciale 14 settembre 

1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 

16 (Principio di competenza finanziaria)  

dell’allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si 

attesta la copertura finanziaria della 

spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2021-2023.   

  

VISUM DE REGOLARITÀ  

DI CONTS 

 

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL 

2021-2023 

 

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege 

provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 

7, e tel respet del paragraf nr 16 

(Prinzip de competenza finanzièla) de 

la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn 

atestà che l cost finanzièl l é corì, l é 

stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl – 

gestionèl 2021-2023.  

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,   

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

-  dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco - 

 

------------------------------- 

============================================================== 

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Copia aldò del originèl su papier zenza 

bol per doura aministrativa. 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom – 

 



 
 

Allegato alla deliberazione n. 27 del 27 settembre 2021 

ACCORDO DI DEPOSITO  CORDANZA DE DEPOSIT 
TRA IL COMUN GENERAL DE FASCIA E L’ISTITUTO 

CULTURALE LADINO  
ANTER L COMUN GENERAL DE FASCIA E L’ISTITUT 

CULTURAL LADIN 
 

N. Reg. scritture private  N. Reg. schertures privates 
 

Mediante scrittura privata tra le parti: Tras schertura privata anter la pèrts: 
 - Comun general de Fascia (di seguito anche C.g.F.) 
– con sede legale in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 
Strada di Pré de gejia, 2 – C.F. 91016380221 - P. IVA 
02191120225, nella persona del Procurador avv. 
Giuseppe Detomas (di seguito “Comun general de 
Fascia” o “depositante”);  

 - Comun general de Fascia (da chiò inant ence 
C.g.F.) – con senta legala a Sèn Jan, Strada di Pré de 
gejia, 2 – C.F. 91016380221 - P. IVA 02191120225, 
te la persona del Procurador av. Giuseppe Detomas 
(da chiò inant “Comun general de Fascia” o 
“depositant”);  

- Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn” con 
sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, in Strada de la 
Pieif n. 7, C.F. e P. IVA 00379240229, nella persona 
della Presidente avv. Lara Battisti (di seguito 
“Istituto Culturale Ladino” o “depositario”); 

- Istitut Cultural Ladin “Majon di Fascegn” con senta 
a Sèn Jan, te Strada de la Pieif n. 7, C.F. e P. IVA 
00379240229, te la persona de la Presidenta av. 
Lara Battisti (da chiò inant “Istitut Cultural Ladin” o 
“depositèr”); 
 

PREMESSO CHE DIT DANTFORA CHE 
 

Il Comun General de Fascia dispone di un archivio 
storico della Comunità generale di Fassa contenente  
documenti risalenti al periodo 1819-1954 (dalla sua 
rifondazione all’ultima sessione dei sindaci), relativi 
a registri di conti consuntivi, Protocolli degli Esibiti, 
Verbali delle sessioni, documenti bancari oltre a 
diversi faldoni contenti altra documentazione, 
attualmente conservati nell’archivio dell’Ente. 

L Comun General de Fascia à n archivie storich de la 
Comunità generala de Fascia olache l'é ite 
documents di egn 1819-1954 (da sia recostituzion a 
la ultima sescion di ombolc), che revèrda registres de 
conts consuntives, Protocoi en entrèda, Verbai de la 
sescions, documents de banca estra che desvaliva 
mapes con ite autra documentazion, te chest 
moment conservé te l'archivie de l'Ent. 

Tale documentazione è stata raccolta da Padre 
Frumenzio Ghetta in anni di studi e ricerche sulla 
Comunità Generale di Fassa e da ultimo donata al 
Comun general de Fascia in una cassa di legno, 
probabilmente quella in cui questi documenti sono 
stati ritrovati. 

Chesta documentazion la é stata touta sù da pare 
Frumenzio Ghetta te sacontenc egn de studies e 
enrescides su la Comunità Generala de Fascia e 
tinùltima data en don al Comun general de Fascia te 
na cassa de legn, fazilmenter chela olache chisc 
documents i é stac troé. 

Ai fini della valorizzazione di tali importanti 
documenti si intende depositarli in via temporanea 
fino a revoca scritta per proprie insindacabili 
esigenze all’Istituto culturale ladino con la finalità di 
catalogarli e conservarli nella loro integrità, 
rendendoli accessibili nel rispetto delle norme sul 
diritto d’autore e sui diritti connessi. 

Per la valorisazion de chisc documents de gran 
emportanza, se vel i depositèr en via temporana 
enscin a revoca scrita, per besegnes particolères che 
no podarà vegnir metui en discuscion, a l'Istitut 
cultural ladin col zil de i cataloghèr e i conservèr te 
sia integrità, acioche i sibie a la leta de la jent tel 
respet de la normes su derit de autor e sui deric  
enjonté. 

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario stipulare un 
idoneo accordo di deposito per i documenti di 
singolarmente elencati nell’elenco allegato sub A). 

Dit dut chest dantfora, vegn conscidrà che sibie de 
besegn scriver aposta na cordanza de deposit per i 
documents scric un a un te la lingia enjontèda sub 
A). 

Una parte di documenti risalenti alla stessa epoca è 
già depositata presso l’Istituto Culturale Ladino 
come evidenziato nell’elenco allegato sub A). 

Na pèrt de documents di medemi egn é jà 
depositèda te Istitut Cultural Ladin descheche vegn 
metù al luster te la lingia enjontèda sub A). 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: SE CORDA E SOTSCRIF CHEL CHE VEGN DÒ: 



 
 

 
ART. 1 (Recepimento delle premesse) ART. 1 (Tor sù la paroles dantfora) 

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e 
sostanziale del presente accordo, in quanto ne 
rappresentano le finalità e gli obiettivi da realizzare. 

1. La paroles dantfora scrites chiò de sora fèsc pèrt 
en dut e per dut de chesta cordanza, ajache les porta 
dant i zii e i obietives da arjonjer. 

 
ART. 2 (Durata del deposito) 

 
ART. 2 (Regnèda del deposito) 

1. Il Comun general de Fascia deposita in via 
temporanea, fino a richiesta scritta di restituzione 
per proprie insindacabili esigenze, i suddetti 
documenti all’Istituto Culturale Ladino che 
provvederà alla loro catalogazione e conservazione. 

1. L Comun general de Fascia dèsc en deposit en via 
temporana, enscin a domana scrita che i vegne retui 
per besegnes che no podarà esser metui en 
discuscion, i documents dic de sora a l’Istitut Cultural 
Ladin che se cruziarà de sia catalogazion e 
conservazion. 

ART. 3 (Obblighi del depositario) ART. 3 (Doveres del depositèr) 
1. Il depositario si impegna a custodire come fossero 
propri i documenti affidatigli.  

1. L depositèr se tol sù de stravardèr desche se i 
fossa sie i documents che ge vegn dat sù.  

2. In particolare si impegna a catalogarli ed a 
conservarli nella loro integrità. 

2. Più avisa l se tol sù de i cataloghèr e de i conservèr 
te sia integrità. 

3. Si impegna inoltre a renderli accessibili nel 
rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui diritti 
connessi. 

3. Amò apede l se tol sù de i meter a la leta tel 
respet de la normes sul derit de autor e sui deric 
enjonté. 

ART. 4 (Gratuità del deposito) ART. 4 (Carater debant del deposit) 
1. Il Comun general de Fascia mette a disposizione 
del depositario i documenti a titolo gratuito. 
 

1. L Comun general de Fascia met a la leta del 
depositèr i documents debant. 

ART. 5 (Divieto di cessione a terzi) ART. 5 (Diviet de zeder a de etres) 
1. Il depositario non potrà cedere a terzi ad alcun 
titolo i documenti oggetto del presente accordo. 
Ogni trasferimento, anche temporaneo, dovrà 
essere concordato e autorizzato dal depositante.  

1. L depositèr no podarà ge zeder a de etres per 
nesciuna rejon i documents de chi che se trata de 
chesta cordanza. Vigni tramudament, ence 
temporan, cogn esser cordà e autorisà dal 
depositant.  

2. Il depositante dovrà essere immediatamente 
informato su eventuali danni o alterazioni subite dai 
documenti prestati ed ha diritto di controllo in 
relazione all’applicazione ed osservanza delle 
disposizioni indicate nel presente contratto. 
 

2. L depositant cognarà vegnir sobito metù en 
consaputa de danejaments o mudaments di 
documents dac adimprest e l’à l derit de controlèr 
acioche vegne metù en doura e respetà la mesures 
scrites te chest cotrant. 

ART. 6 (dichiarazioni ai fini fiscali) ART. 6 (declarazions ai fins fiscai) 
Ai fini fiscali il presente atto è esente da imposta di 
bollo ai sensi dell’art. 16 Tab. B. del D.P.R. 642/1972 
e sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 
sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti 
l’imposta di registro D.P.R. 26/04/1986 n.131.  
 

Ai fins fiscai chest at no é sotmetù a steora de bol 
aldò de l’art. 16 Tab. B. del D.P.R. 642/1972 e l 
cognarà vegnir registrà demò se l vegn durà aldò del 
Test Unich de la desposizions dintornvìa la steora de 
register D.P.R. 26/04/1986 n.131.  

ART. 7 (Controversie) ART. 7 (Costions giudizières) 
Eventuali controversie che dovessero sorgere 
relativamente al presente contratto, saranno 
possibilmente definite in via amichevole o 
amministrativa. In caso contrario dette controversie 
saranno definite presso il Tribunale di Trento. 
 

Se vegnissa fora costions giudizères en cont de chest 
contrat, les cognarà vegnir fates fora proan a se 
cordèr entrà de enc o a na vida aministrativa. Se no 
se fossa bogn, la costions vegnarà fates fora tel 
Tribunèl de Trent. 

ART. 8 (Disposizioni finali) ART. 8 (Desposizion finèles) 
Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui Chest at, che trata tel concret del cajo de chel che 



 
 
all’art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo 
per articolo con le premesse e nel suo insieme e 
sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di 
completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto 
dell’art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.  

vegn scrit te l’art. 15 L. 241/90, vegn let, aproà un 
articol a l’outa co la paroles dantfora e dut ensema e 
sotscrit da la pèrts con sotscrizion digitèla desche 
segn de piena azetazion, aldò de l'articol 24 del 
decret legislatif dai 7 de mèrz 2005, n. 82, tel respet 
de l’art. 15 coma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e m.d.  

La presente convenzione, trattandosi di un contratto 
in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà 
registrata e assunta al protocollo dal Comun General 
de Fascia (data certa) a far data dalla ricezione da 
parte del Comun general del documento sottoscritto 
digitalmente da parte dell’Istituto Culturale Ladino 
ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Inoltre per la 
forma contrattuale si invocano gli artt. 2702 e 2704 
c.c.  
 

Chesta convenzion, ajache se trata de n contrat che 
no vegn sotscrit tel medemo moment e tel medemo 
lech, vegnarà registrèda e touta sù e tel protocol dal 
Comun general de Fascia (dì segur) da la dì che l 
Comun general ciaparà l document sotscrit da pèrt 
de l’Istitut Cultural Ladin aldò di art. 1326 e 1335 
c.z.. Estrapede per la forma de contrat se fèsc 
referiment ai art. 2702 e 2704 c.z.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Let, confermà e sotscrit a na vida digitèla. 
 

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, li/ai ...............................................  
 

Per il Comun general de Fascia 
Per l Comun general de Fascia 

Per l’Istituto Culturale Ladino 
Per l’Istitut Cultural Ladin 

il Procurador avv. Giuseppe Detomas 
f.to digitalmente 

con sotscrizion digitèla 

la Presidente/la Presidenta avv. Lara Battisti 
f.to digitalmente 

con sotscrizion digitèla 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO A) 
 

ENJONTA A) 

Archivio della Comunità Generale di 
Fassa 

Archivie de la Comunità Generala 
de Fascia 

 
Dalla sua rifondazione (1819) all’ ultima sessione dei 

sindaci (1954) 
Da sia recostituzion (1819) a la ultima sescion di 

ombolc (1954) 
L’archivio della Comunità Generale di Fassa (1819-
1954) è stato recuperato da p. Frumenzio Ghetta, 
che lo ha sistemato ordinando le centinaia di carte 
in cartelle e faldoni divisi cronologicamente, 
curando i registri e rilegando, dove ritenuto 
opportuno, fascicoli e quaderni. 

L’archivie de la Comunità Generala de Fascia (1819-
1954) é stat troà e metù a salvament da p. 
Frumenzio Ghetta, che l lo à derturà col meter en 
orden desvalives centenees de chèrtes te carteles e 
mapes spartides aldò del temp, col fèr i registres e 
col leèr ensema, olache carenèa, fascicoi e codejìe. 

La documentazione è stata deliberatamente donata 
da p. Frumenzio al Comun General de Fascia in 
quanto erede di quella Comunità Generale di Fassa. 
La cassa in legno che contiene i faldoni e i registri e 
molto probabilmente quella in cui sono stati 
ritrovati. 

La documentazion é stata donèda con intenzion da 
p. Frumenzio al Comun general de Fascia desche 
ritadin de chela Comunità Generala de Fascia. La 
cassa de legn con ite la mapes e i registres é 
bonamenter chela olache i é stac troé. 

Registri  Registres 
1. Registro rilegato del Conto consuntivo del 1. Register leà ensema del Cont consuntif del 



 
 

Comune Generale di Fassa (1833-1849). 136 
carte 

Comun General de Fascia (1833-1849). 136 
chèrtes 

2. Registro rilegato del Conto consuntivo del 
Distretto di Fassa (1881-1887) 

2. Register leà ensema del Cont consuntif del 
Distret de Fascia (1881-1887) 

3. Registro rilegato del Conto consuntivo 
(1944-49) in fine Ultimi atti della comunità 
1955 

3. Register leà ensema del Cont consuntif 
(1944-49) junsom Ultimes ac de la comunità 
1955 

4. Piccolo registro rilegato con il Protocollo 
degli Esibiti (1925-1928) e il Libro Cassa 
(1925-1955) 

4. Picol register ciolà ensema col Protocol en 
entrèda (1925-1928) e l Liber Cassa (1925-
1955) 

5. Protocollo degli Esibiti (1895-1925) con i 
verbali delle sessioni dei sindaci (1897 -
1924) 

5. Protocol en entrèda (1895-1925) coi verbai 
de la sescions di ombolc (1897 -1924) 

6. Protocollo degli Esibiti (1929-1955) 6. Protocol en entrèda (1929-1955) 
7. Verbali delle Sessioni dei Sindaci (1924-

1954) (anche in fotocopia) 
7. Verbai de la Sescions di ombolc (1924-1954) 

(ence en fotocopia) 

8. Piccolo registro rilegato con Copia lettere 
1929-39 e minute 1953-55 

8. Picol register ciolà ensema con Copia letres 
1929-39 e burta copies 1953-55 

9. Verbali della Società Concorso Forestieri 
della Val di Fassa dal 1921 al 1928 

9. Verbai de la sozietà Concors Foresć de la Val 
de Fascia dal 1921 al 1928 

Una scatoletta con documenti bancari Na picola scatola con documents de banca 
Faldoni di documenti1  Mapes de documents1 

1. [1819.1833-1839.1841/42.1848/49]2 (7 
cartelle) 

1. [1819.1833-1839.1841/42.1848/49]2 (7 
carteles) 

2. 1850-1859 (6 cartelle) 2. 1850-1859 (6 carteles) 
3. 1870-1876 (8 cartelle) 3. 1870-1876 (8 carteles) 
4. 1886-1889 (5 cartelle) 4. 1886-1889 (5 carteles) 
5. 1895-1899 (5 cartelle) 5. 1895-1899 (5 carteles) 
6. 1900-1910 (11 cartelle)  6. 1900-1910 (11 carteles)  
7. 1911-1920 (10 cartelle) 7. 1911-1920 (10 carteles) 
8. 1911-1921 (12 cartelle) 8. 1911-1921 (12 carteles) 
9. 1930-1939 (10 cartelle) 9. 1930-1939 (10 carteles) 

Fanno parte dello stesso archivio 4 faldoni di 
documenti già depositati per motivi di studio presso 
l’Istitut Cultural Ladin Majon di fascegn 

Fèsc pèrt del medemo archivie ence 4 mapes de 
documents jà deposité per rejons de studie te Istitut 
Cultural Ladin Majon di Fascegn 

1. 1860-1868 1. 1860-1868 
2. 1880-1885 2. 1880-1885 
3. 1890-1894 3. 1890-1894 
4. 1940-1955 4. 1940-1955 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gli anni di riferimento sono segnati a matita sul dorso / I egn de referiment é scric a lapisc su la schena. 

2
 Questo faldone non riporta gli anni sul dorso, che però sono dedotti dalle cartelle contenute. / Su la schena de chesta 

mapa no l’é scrit i egn, ma chesta informazion vegn cà da la carteles che l’é ite.  



 
 

Parte integrante alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27 settembre 2021 

Pèrt de integrazion a la deliberazion del Consei de Aministrazion n. 27 dai 27 de setember 2021 

  

 

San Giovanni di Fassa, Sén Jan ai 27.09.2021 2021 

  

  La Direttrice / La Diretora                                                           la  Presidente / La Presidenta 

         - dott.sa / d.ra Sabrina Rasom -                                                          - avv. / av. Lara Battisti 

                  (f.to digitalmente)                                                                          (f.to digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


