COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8/2010
del Consiglio Comunale
OGGETTO: : MODIFICA STATUTO COMUNITA’ DI VALLE.
L’anno DUEMILADIECI addì 8 del mese di aprile alle ore 20.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)

termini di le gge, si è convocato il Consiglio Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

Presenti

1. CLAUSER Guglielmo

Assenti

______X_______._____________

09.04.2010

2. AGOSTI Barbara

___________._______X______

___________________________

3. ALBERTINI Luca

______X_____.______________

4. BERTOLDI Gian Andrea

______X_____.____________

all’albo pretorio ove rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

5. PRETI Maria Pia

____________._______X______

6. DE CLAUSER Rosella

______X_______. __________

7. GARBATO Isabella

____________._______X____

8. GENTILINI Fabrizio

______X_____.______________

9.

______X_____.______________

LORENZONI Romeo

10. LUCHI Elvio

_____________.______X______

11. LUCHI Luciano

______X_____._____________

12. MICHELI Enrico

______X_____.______________

13. PANCHERI Manuele

_____X_____.______________

14. PANCHERI Matteo

______X_______.____________

15. PATERNOSTER Ottavio

_______________.______X_____

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Guglielmo
Clauser assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato posto al N. 8
dell’ordine del
giorno.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Si
dà
atto
dell’assunzione
dell’impegno di spesa.-

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

OGGETTO: MODIFICA STATUTO COMUNITA’ DI VALLE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la comunicazione del Comprensorio della Val di Non in data 10.09.2008, con la quale veniva trasmesso lo schema di Statuto della
Comunità di Valle, predisposto previa consultazione dei vari Comuni interessati e realizzazione di numerose assemblee pubbliche;
Constatata pertanto l’opportunità di approvare lo Statuto medesimo, al fine di poter procedere con l’attivazione della Comunità di Valle;
Vista la deliberazione consiliare n. 31/2008, con la quale veniva approvato lo Statuto della Comunità di Valle;
Richiamata la L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm. (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), la quale, nel ridisegnare il
nuovo assetto istituzionale in provincia di Trento, ha previsto, tra i vari aspetti, l’istituzione di un nuovo ente, la Comunità, definendola come ente
pubblico costituito dai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l’esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni amministrative, compiti
ed attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni, nonché per l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative, compiti ed attività
volontariamente trasferiti dai Comuni;
Richiamato, in particolare, l’art. 14, comma 3, della L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm., il quale dispone che: Le Comunità sono disciplinate
da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i
due terzi della popolazione residente nel medesimo. I Consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto
proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei Comuni di ciascun territorio ed
elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si
procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente
presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali;
•
•

Accertato che:
nella seduta di data 03.09.2008, il Collegio dei Sindaci dei Comuni della Val di Non ha adottato in via definiva – con la maggioranza prescritta
dall’art. 14, comma 3, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. – lo schema di Statuto della Comunità della Val di Non;
il suddetto schema di statuto è stato approvato dai Comuni della Val di Non nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 14, comma 3, della L.P.
16.06.2006 n. 3 e ss. mm., vale a dire da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità e che rappresentino
almeno i due terzi della popolazione residente nel territorio medesimo;

Rilevato come, nel frattempo, la legge provinciale in materia di riforma istituzionale è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo con
L.P. 27.11.2009, n. 15;
Verificato come la L.P. 27.11.2009, n. 15, abbia introdotto modifiche di rilievo alla legge provinciale in materia di riforma istituzionale
con particolare riguardo al sistema di costituzione degli organi della Comunità e alla relativa composizione;
Valutata, di conseguenza, la necessità di procedere alla revisione degli articoli dello Statuto della Comunità della Val di Non che
disciplinano gli organi della Comunità medesima, al fine di adeguarli alle novità introdotte dalla L.P. 27.11.2009, n. 15;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esaminata la proposta di revisione statutaria in oggetto, e segnatamente:
modifica dell’art. 5, relativo agli organi della Comunità;
modifica dell’art. 6, relativo alla composizione dell’Assemblea;
modifica dell’art. 7, relativo alle attribuzioni dell’Assemblea;
modifica dell’art. 9, relativo al funzionamento dell’Assemblea;
modifica dell’art. 11, relativo all’elezione del Presidente;
modifica dell’art. 12, relativo alle attribuzioni del Presidente;
modifica dell’art. 13, relativo alla composizione della Giunta;
modifica dell’art. 15, divenuto nel nuovo testo art. 16 e relativo alla mozione di sfiducia costruttiva;
modifica dell’art. 16, divenuto nel nuovo testo art. 17 e relativo alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
soppressione dell’art. 17, relativo alla disciplina della proroga degli organi della Comunità;
modifica dell’art. 18, divenuto nel nuovo testo art. 15 e relativo alle attribuzioni e al funzionamento della Conferenza dei Sindaci;

Preso atto che la proposta di revisione in esame ed il conseguente nuovo testo dello Statuto della Comunità della Val di Non sono stati
approvati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni della Val di Non in occasione della seduta svoltasi in data 01.03.2010, con il quorum funzionale
prescritto dal combinato disposto dell’art. 14, comma 3, della L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm., e dell’art. 46 del vigente Statut o della Comunità della
Val di Non;
Vista la nota prot. n. 2597/SEG. di data 02.03.2010, con la quale il coordinatore del Collegio dei Sindaci ha trasmesso a tutti i Comuni
della Val di Non la proposta di nuovo testo statutario di cui trattasi, ai fini della relativa approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali;
Ritenuto di approvare il nuovo testo dello Statuto della Comunità della Val di Non, quale risultante dalla revisione sopra illustrata, in
quanto rispondente alle novità introdotte dalla L.P . 27.11.2009, n. 15;
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti
di natura finanziaria;
Constatata l’esigenza di provvedere con urgenza all’approvazione delle modifiche dello statut o al fine di garantire funzionalità ad un
importante ente locale come la Comunità di Valle
Vista la L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm., ed in particolare l’art. 14, comma 3;
Vista la L.P. 27.11.2009, n. 15;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto il vigente Statuto della Comunità della Val di Non, ed in particolare l’art. 46;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;
Ad unanimità di voti,
DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la revisione dello Statuto della Comunità della Val di Non, e segnatamente:
•
modifica dell’art. 5, relativo agli organi della Comunità;
•
modifica dell’art. 6, relativo alla composizione dell’Assemblea;
•
modifica dell’art. 7, relativo alle attribuzioni dell’Assemblea;
•
modifica dell’art. 9, relativo al funzionamento dell’Assemblea;
•
modifica dell’art. 11, relativo all’elezione del Presidente;
•
modifica dell’art. 12, relativo alle attribuzioni del Presidente;
•
modifica dell’art. 13, relativo alla composizione della Giunta;
•
modifica dell’art. 15, divenuto nel nuovo testo art. 16 e relativo alla mozione di sfiducia costruttiva;
•
modifica dell’art. 16, divenuto nel nuovo testo art. 17 e relativo alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
•
soppressione dell’art. 17, relativo alla disciplina della proroga degli organi della Comunità;
•
modifica dell’art. 18, divenuto nel nuovo testo art. 15 e relativo alle attribuzioni e al funzionamento della Conferenza dei Sindaci.
2. Di approvare, quale conseguenza della revisione di cui al precedente punto 1), il nuovo testo dello Statuto della Comunità della Val di Non, il
quale viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che è contestualmente abrogato il precedente testo dello Statuto della Comunità della Val di Non.
4. Di dare atto che l’approvazione del nuovo testo statutario di cui al precedente punto 2), con contestuale abrogazione del precedente, diverrà
esecutiva a seguito dell’approvazione da parte di non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità della Val di Non e
che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel territorio medesimo.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al coordinatore del Collegio dei Sindaci presso la Comunità della Val di Non.
6. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993, n. 1, come
modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971, n. 1034
od, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il sotto firmato, esprime parere favorevole ai sensi del nuovo art. 81 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine all’effettuata verifica del rispetto della
normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia oggetto della presente deliberazione.
Romallo , li 08.04.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sotto firmato, ai sensi dell’art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/l
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Attesta altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, così come previsto dall’art.19 del
Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e finanziario nei comuni della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/l e modificato con
D.P.Reg. 01.01.2005 n. 4/l
.
Capitolo _________ Competenza ______________ Residui ____________________
Importo impegnato/liquidato ______________________________________________

Romallo, li
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Fondriest Vigilio

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
f.to SINDACO
Guglielmo Clauser

f.to Il Segretario Comunale
COVI dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Romallo 09.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
f.to Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Cagnò, 18 febbraio 2003
Romallo, lì
f.to Covi dott. Luciano dott. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano Cf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg.. 01.02.2005 n. 3/L
f.to Il Segretario Comunale
Cagnò, 28 settembre 2002
COVI dott. Luciano
Romallo, 19.04.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

