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PREMIO JULIUS PERATHONER
PUBBLICAZIONE

DEL PREMIO

JULIUS PERATHONER

PER L'ANNO

2022

©

Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano nell'anno 2016 ha deciso di
conferire ogni due anni il premio Julius Perathoner. Con questo premio saranno
valorizzarti lavori scientifici che trattano temi giuridici, economici, politicoscientifici, culturali, storici o sociologici e che si riferiscono ai Comuni e agli enti
locali dell'Alto Adige.
Il premio Julius Perathoner per la prima volta è stato conferito nell'ambito della
Giornata dei Comuni nel mese di maggio 2018. Il prossimo conferimento avrà
luogo nell’ambito della Giornata dei Comuni che si terrà indicativamente nel
mese di maggio 2022.
Premio
Il premio Julius Perathoner è costituito da un certificato e da un premio in denaro
nell'ammontare di 5.000,00 euro.
Presentazione dei lavori
Possono essere presentati tesine e lavori di ricerca di qualsiasi tipo. Come
presupposto viene però stabilito che i lavori devono essere redatti di recente e
non possono essere stati elaborati già anni fa.
I lavori scientifici possono essere redatti in lingua italiana o tedesca.
I lavori possono essere presentanti al Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano entro il 31 gennaio 2022.
Giuria
La giuria del premio Julius Perathoner, la quale ha il compito di valutare i lavori
scientifici presentati e di esprimere una proposta al Consiglio di
Amministrazione del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per il
conferimento del premio Julius Perathoner, è composta dai seguenti membri:
•
Presidente Andreas, Schatzer,
•
dott.ssa Carla Giacomozzi, Comune di Bolzano,
•
dott. Georg Hörwarter, Merano,
•
dott. Arthur Scheidle, Chiusa,
•
dott.ssa Martina Stanek, Bressanone,
•
dott. Werner Stuflesser, Ortisei.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi al Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano, Via Canonico Michael Gamper 10, 39100 Bolzano, tel. +39 0471
304666, fax +39 0471 304625, e-mail info@gvcc.net, sito web: www.gvcc.net.
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Julius Perathoner, nato nell'anno 1849 a Teodone di Brunico, era Avvocato di tipo
liberale nazionale, deputato al Parlamento dell'Impero e deputato provinciale. A
partire dal 1895 ha diretto l'amministrazione comunale di Bolzano e ha
contribuito essenzialmente al fatto che Bolzano si è sviluppato da un piccolo
centro del commercio a una città moderna in prima linea in Europa centrale. I
suoi punti cardine erano l'ammodernamento profondo dei servizi e delle
infrastrutture della città. Molti edifici, realizzati nel suo periodo di carica di 27
anni, hanno ancora oggi influenza sulla fisionomia del capoluogo della Provincia.
Fanno parte dei progetti più importanti per esempio:
•
•
•
•

•

la costruzione del nuovo municipio
la fondazione dell'Azienda elettrica "Etschwerke" delle città di Bolzano e di
Merano e l'introduzione dell'illuminazione e dell'energia elettrica in città
la realizzazione di diversi edifici scolastici
il collegamento della rete di trasporto locali, come la cremagliera del
Renon e la vecchia funicolare del Virgolo, la funicolare di Colle, la tramvia
Bolzano – Gries o la funicolare del Guncina
le passeggiate intorno a Bolzano.

Dopo l'annessione dell'Alto Adige all'Italia Julius Perathoner, appena rieletto per
la decima volta come Borgomastro, nel 1922 fu deposto dai militari fascisti, che
occuparono il municipio di Bolzano, e sostituito da un commissario.
Non può essere nascosto però il nazionalismo di stampo germanico di
Perathoner. Come cofondatore della “Deutschfreiheitlichen Landespartei für
Tirol”, un'organizzazione di tipo liberalnazionale, che ha fatto appello soprattutto
alla borghesia, si era posizionato particolarmente anche contro il movimento
autonomistico del Trentino. Questo però non in modo così marcato come i suoi
antagonisti politici.
Indipendentemente del suo ordinamento storico-politico Borgomastro Julius
Perathoner fu soprattutto un eminente amministratore della città di Bolzano, la
quale a suo onore ha intitolato una strada e nel 2012 ha denominato un
passaggio con il suo nome e ha apposto presso il municipio una lastra
commemorativa.
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1. CONFERIMENTO

DEL PREMIO

JULIUS PERATHONER

Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano conferirà ogni due anni, e per la
prima volta nell’anno 2018, il premio Julius Perathoner per valorizzare lavori scientifici
che trattano temi giuridici, economici, politico-scientifici, culturali, storici o sociologici e
si riferiscono ai Comuni e agli enti locali dell'Alto Adige.
Il premio Julius Perathoner sarà conferito nell’ambito della Giornata dei Comuni del
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano che di solito si tiene a maggio. Sul
conferimento decide il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano su proposta della giuria. Deroghe dalla proposta della giuria
devono essere motivate dal Consiglio di Amministrazione. La decisione del Consiglio di
Amministrazione sul conferimento del premio è definitiva. La via legale è esclusa.

Con il premio Julius Perathoner possono essere onorati lavori scientifici che trattano
temi giuridici, economici, politico-scientifici, culturali, storici o sociologici e che si
riferiscono ai Comuni e agli enti locali dell'Alto Adige. Per il Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano è particolarmente importante che i lavori presentati offrano delle
proposte concrete di soluzione per le problematiche sollevate.
Possono essere presentati lavori singoli come anche lavori collettivi.
Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano è l'ente capofila del conferimento. Ai
fini della pubblicazione del progetto e della valutazione dei lavori possono essere
coinvolti anche partner esterni, come università o istituti scientifici.
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REGOLAMENTO - PREMIO JULIUS PERATHONER

3. DOTAZIONE

DEL PREMIO

JULIUS PERATHONER

Il premio Julius Perathoner è costituito da un certificato e da un premio in denaro
nell'ammontare di 5.000,00 euro.
In casi eccezionali il premio Julius Perathoner può essere ripartito tra più lavori
considerati meritevoli del premio.

4. REQUISTI

PER LA PARTECIPAZIONE

Tutti i lavori scientifici che vengono consegnati entro il 31 gennaio 2018 e
successivamente ogni secondo anno presso la sede del Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano, Via Canonico Michael Gamper 10, 39100 Bolzano, all'attenzione
del Presidente del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, possono essere
nominati per il premio Julius Perathoner nell'anno della presentazione. I seguenti
documenti devono essere inoltrati tramite email all'indirizzo info@gvcc.net:

a) un esemplare digitale del lavoro in formato PDF;

P

b) un riassunto di una pagina DIN/A4;
c) il curriculum vitae dell'autore, in caso di lavori collettivi i curriculum vitae di tutti
gli autori.
I lavori scientifici devono essere redatti in lingua tedesca o italiana.
Un lavoro una volta presentato non può essere consegnato un'altra volta.

5. GIURIA
La giuria è composta da personaggi della vita accademica come anche da personaggi
della vita pubblica che dispongono di un retroscena scientifico adeguato. I membri della
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Le sedute della giuria vengono convocate dal Presidente.
I membri della giuria non sono vincolati a istruzioni e sono liberi nella loro decisione.
Le consultazioni della giuria vengono dirette da parte del Presidente della giuria o da
una persona da lui incaricata. Le sedute della giuria non sono pubbliche. Ospiti possono
partecipare alle sedute con il consenso del Presidente della giuria.
La giuria se del caso si può avvalere anche di consulenti esterni.
La giuria si riunisce validamente, se alla seduta deliberativa partecipano almeno tre
membri e il Presidente. Ogni membro ha un voto. Membri della giuria che sono impediti
di partecipare alla seduta hanno la facoltà di esprimere un voto per iscritto al
Presidente prima della seduta. La giuria decide a maggioranza semplice. In caso di
parità di voti la deliberazione non viene presa. La giuria non è obbligata a esprimere
una proposta. La proposta della giuria deve essere motivata per iscritto. Un'opinione
divergente di un membro della giura, su richiesta di questo membro, deve essere
messo a verbale.
Il lavoro dei membri della giura risp. dei consulenti esterni avviene a titolo onorario. I
costi di viaggio e di vitto vengono rimborsati.
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Se la giuria o il Consiglio di Amministrazione non ritenesse meritevole alcuno dei lavori
presentati oppure se non dovesse sussistere la maggioranza nella giura, il conferimento
del premio Julius Perathoner viene rimandato per due anni.

8. STESURA

Questo regolamento viene redatto in lingua tedesca e italiana. In caso di contraddizione
tra la versione tedesca e quella italiana hanno precedenza le disposizioni della versione
tedesca.
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Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano può pubblicare i lavori consegnati.
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giuria vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni
della Provincia di Bolzano. L'organo è composto da almeno cinque membri della giuria,
un numero massimo non è previsto. La presidenza assume il Presidente del Consorzio
dei Comuni della Provincia di Bolzano.

7. MANCATO

9. CASI

CONFERIMENTO DEL PREMIO

DI QUESTO REGOLAMENTO

ECCEZIONALI

/ MODIFICHE

JULIUS PERATHONER

/ DISCIPLINA

DI PRECEDENZA

DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni ha la facoltà di regolamentare
i casi che dovessero emergere, e che non sono stati considerati da questo regolamento
per contenuto e/o per forma. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di
apportare delle modifiche al presente regolamento nonché di ammettere delle
eccezioni in casi speciali e motivati. Su tutti i fatti che dovessero emergere e non
possono essere chiariti in base a questo regolamento decide il Consiglio di
Amministrazione.
Fonte :
© Wikipedia: Julius Perathoner – Quadro di Alois Delug (1859–1930) – Collezione privata
2
Archivio storico Cittá di Bolzano – Sala del Consiglio comunale di Bolzano – Alois Delug 1911

