COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.

21

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO:

APPROVAZIONE
BORGO CHIESE.

DELLO

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

______________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di giugno, alle ore 20.30 nella
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocato il Consiglio comunale.
Presenti i signori:
PUCCI CLAUDIO
POLETTI MICHELE
BODIO FABIO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA
FACCINI CRISTINA
GNOSINI KATIA
BERTINI EFREM
TAMBURINI MIRKO
FERRARI EFREM
Assenti i signori: Spada Roberto, Leotti Giuseppe, Dell’Oglio Angela Teresa,
Butterini Giovanni.
Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 7 dell’ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO
BORGO CHIESE.

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con L.R. 24.07.2015, n. 9 è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della
L.R. 21.10.1963, n. 29 e s.m., a decorrere dal 01.01.2016 il Comune di Borgo Chiese
mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino; ai sensi dell’art. 10,
comma 3, della citata L.R. 9/2015, gli organi del Comune di Borgo Chiese, entro sei
mesi dalla loro elezione, intervenuta il 08.05.2016, avrebbero dovuto approvare lo
Statuto del nuovo ente.
Visto il testo di Statuto comunale depositato agli atti unitamente alla
convocazione del Consiglio comunale.
Sentito quanto riferito dal Sindaco in ordine alle modalità attraverso le quali si è
pervenuti all’elaborazione di tale testo e ai tempi resisi necessari.
Preso atto dell’ampia e articolata discussione che ne segue e degli interventi
come riportati a verbale.
Tenuto presente che l’art. 3, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., così testualmente recita: “Lo statuto viene
deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”; aggiunge il
successivo comma 3: “Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e
affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del comune.”; precisa
ulteriormente il comma 4: “Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui
uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del governo
competente. L’ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione
degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.”.
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 81 e 81-ter del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il parere favorevole sulla regolarità tecnica del
segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
e il parere favorevole sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e
s.m..
Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (Ferrari Efrem), su n.
11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e accertati dal Sindaco con
l’ausilio degli scrutatori,
DELIBERA
1.
2.
3.

Di approvare lo Statuto del Comune di Borgo Chiese nel testo che consta di un
Preambolo e di n. 50 articoli e che si allega alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale.
Di disporre che lo Statuto così approvato sia pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione e affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
Di dare atto che lo Statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
affissione all’albo pretorio del Comune.

4.
5.

Di disporre l’invio di copia dello Statuto alla Giunta regionale e al Commissariato del
Governo per la provincia di Trento.
Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Pucci Claudio

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

_______________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale
viene pubblicato il 22.06.2017 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

_______________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 07.03.2015, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

