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OGGETTO: Nomina di una commissione per la 
revisione dello statuto comunale 

 
Il Consiglio comunale 

 
premesso che in seguito alla riforma dell'ordinamento dei 
comuni approvata con L.R. 22 dicembre 2004 n. 7 è 
necessario provvedere alla revisione dello statuto 
comunale per adeguarlo alla nuova normativa; 
ritenuto opportuno che per tale importante compito venga 
nominata una commissione consigliare di studio che 
possa operare con celerità alla redazione di una bozza di 
statuto; 
ritenuto che tale commissione debba essere composta da 
tre membri di cui uno rappresentante del gruppo di 
minoranza; 
visto l'art. 12 del regolamento del Consiglio comunale che 
stabilisce la possibilità di nominare delle commissioni per 
lo studio, la valutazione di interventi progetti e piani di 
particolare importanza; 
considerato che a norma dell'art. 12 bisogna inoltre 
stabilire il compito da svolgere, la composizione e le 
modalità di funzionamento; 

 
visti: 
- lo statuto comunale 
-  il regolamento del consiglio comunale approvato  
con delibera consigliare n. 40 del 01.10.1998; 
 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con decreto del Presidente della Regione 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso 
dal Segretario comunale, e contabile, espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’articolo 
81 del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino–Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 
 
- dopo breve discussione e viste le proposte del gruppo 
di maggioranza e di minoranza; 
considerato la decisione all'unanimità di procedere con 
voto palese essendoci un pieno accordo fra i gruppi di  
maggioranza e minoranza sui membri che andranno a 
comporre la commissione di studio per lo statuto; 
 
esperita debita votazione in forma palese  
presenti n. (12 ), voti favorevoli n. (12), voti contrari (0), 
Consiglieri astenuti n. (0); 
sulla base di tali risultati il Consiglio comunale 
 
 
 

Deliberazion del Consei de Comun n 10  dai  16.05.2011 
 

Metuda fora su l’albo de Comun ai 20.05.2011 
 
 
SE TRATA: Nomina de na comiscion per la revijion 
del Statut de Comun 

 
L Consei de Comun 

 
dit dantfora che aldò de la reforma de l’ordenament di 
comuns aproèda co la L.R. dai 22 de dezember del 2004 
n. 7l’é de besegn de fèr la revijion del Statut de Comun 
per l passenèr a la normativa neva;  
cherdù de ùtol che per chest doer coscita emportant 
vegne enciarià na comiscion de studie del Consei, che la 
posse meter jù, te tempes curc, n aboz de statut; 
cherdù che chesta comiscion cogne esser metuda adum 
da trei membres del Consei, de chi che un   en 
raprejentanza del grop de mendranza; 
 
vedù l'art. 12 del regolament del Consei de Comun che l 
stabilesc la possibilità de enciarièr comiscions per studièr 
e valutèr intervenc, projec e pians de emportanza;  
 
conscidrà che aldò de l'art. 12 se cogn ence stabilir l 
lurier da meter en esser, coche la comiscion vegn 
metuda adum e sia modalitèdes de lurier;  

 
vedù: 
- l statut de Comun 
-  l regolament del Consei de Comun aproà co la 
delibera de Consei n. 40 da l’1.10.1998; 
 
- l Test unich de la leges regionèles su l’ordenament di 
comuns de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà 
col decret del President de la Region dal  1m de firé del 
2005 n. 3/L; 
 
Tout sù i pareres a favor, su la proponeta de 
deliberazion, de regolarità tecnich-aministrativa, dat jù dal 
Secretèr de Comun, e de regolarità contàbola dat jù dal 
Responsàbol de l’Ofize di conc, aldò de l’artìcol 81 del 
Test Unich de la Leges Regionèles su l’Ordenament di 
Comuns de la Region Autonoma Trentin – Südtirol aproà 
col D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005 n. 3/L; 
 
 
- dò aer descoret fora en curt e vedù la proponetes di 
gropes de maoranza e de mendranza;  
conscidrà che l’é stat dezidù ensema de litèr co la man 
uzèda, ajache i gropes de maoranza e de mendranza é a 
una sun chi che sarà i membres del Consei che tolarà 
pèrt a la comiscion de studie per l statut;  
 
dò aer lità palesan la stimes  
Conseieres che à tout pèrt n. 12, stimes a una n. 12, 
stimes de contra 0, Conseieres che no à lità n. 0; 
aldò de chest éjit l Consei de Comun  
 
 
 



d e l i b e r a 
 

1. di nominare una commissione di studio per la 
revisione dello statuto comunale; 

 
2. di stabilire che la commissione sarà composta da tre 

membri di cui uno nominato dal gruppo di minoranza; 
 
 
3. di nominare come membri i seguenti 

 consiglieri: Bravi Domenico, Lazzer Paolo e 
Dellagiacoma Alessandra; 

 
4. di affidare a tale commissione lo studio e 

l'elaborazione di una bozza di statuto da presentare 
all'approvazione del consiglio comunale entro il 
30.09.2011; 

 
5. di stabilire che le decisioni della commissione 

verranno prese a maggioranza dei membri e che la 
stessa sarà regolarmente costituita con la presenza 
di tutti e tre i membri; si applicano per quanto 
compatibili le disposizioni previste dal regolamento 
del consiglio comunale per le commissioni 
permanenti; 

 
6. ai membri della commissione che non percepiscono 

indennità di carica spetta un gettone di presenza per 
ogni riunione di importo pari a quello spettante ai 
consiglieri comunali; 

 
7. di stabilire che le somme per i gettoni di presenza 

saranno imputate al capitolo 1130-082 codice 
1010103 int. 10300 del bilancio esercizio 2011 che 
risulta opportunamente stanziato. 

 
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il 
periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale. E' ammesso 
inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa da 
presentarsi entro 60 giorni dal termine della pubblicazione, e ricorso al 
Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199. 

 

d e l i b e r e a 
 

1. de nominèr na comiscion de studie per fèr la revijion 
del Statut de Comun;  

 
2. de stabilir che la comiscion la sarà metuda adum da 

trei membres del Consei, de chi che un l vegn 
nominà dal grop de mendranza; 

 
3. de enciarièr desche membres de la comiscion chisc 

conseieres: Bravi Domenico, Lazzer Paolo e 
Dellagiacoma Alessandra; 

 
4. de ge dèr sù la encèria a chesta comiscion de meter 

jù n aboz de statut da portèr dant a l’aproazion del 
Consei de Comun dant el 30.09.2011; 

 
 
5. de stabilir che la dezijions de la comiscion les 

vegnarà toutes sù co la maoranza di membres che i 
cognarà esser semper duc trei te duta la 
scontrèdes; ven metù en doura, per la pèrt 
compatìbola, la despojizions pervedudes dal 
regolament del Consei de Comun per la comiscions 
permanentes; 

 
6. ai membres de la comiscion che no ciapa endenità 

de encèria ge pervegn n paament de prejenza per 
ogne sentèda, per na soma valiva a chela che ciapa 
i Conseieres de Comun; 

 
7. de stabilir che la somes per i paamenc de prejenza 

les vegnarà ciarièdes sul capìtol 1130 -082 codesc 
1010103 intervent 10300 del bilanz ejercizie 2011 
olache l’é assà scioldi a la leta.  

 
De contra chesta deliberazion ogne sentadin pel meter dant, tel trat de 
temp che la é tachèda fora, oposizion a la Jonta de Comun. 
Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia Aministrativa 
da prejentèr dant che sibie fora 60 dis da canche la deliberazion vegn 
publichèda, e l recors al President de la Republica ti térmegn pervedui dal 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
 
 
 


