
COMUNE DI CAMPODENNO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione N. 06/2006
del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione  -  Seduta pubblica

L'anno       duemilasei addì  trenta
del mese di gennaio alle ore 20.30
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

MAINES MARIANO
BERTOL MARCO
BIATEL LUCIA
CATTANI IGOR
DALPIAZ MAURO
DAL RI’ LUCIA
MARCOLLA OTTORINO

  PAOLI FRANCESCO
PAOLI LORENZO
ZANOTTI RENZO
ZANONI LORENZO
BIADA DANIELE
PEZZI IVANO
TOMASELLA MAURIZIO
ZANONI AMEDEO

-  Sindaco

Assenti
giust. ingiust.

Assiste il Segretario comunale signor dott. IVANA BATTAINI

Riconosciuto  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor  MAINES  dott.  MARIANO  in   qualità  di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
In  conformità  delle  disposizioni  di  Legge  sono  stati  scelti  in  qualità  di  scrutatori  i  sigg.
Tomasella Maurizio e Paoli Lorenzo 

e designato alla firma del verbale il Sig. Bertol Marco.
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Oggetto: Modifica  articolo  20 del  regolamento comunale per  la  partecipazione e  la
consultazione dei cittadini.

RELAZIONE DEL SINDACO
Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  78  di  data  20.12.1996,  esaminata  dalla  Giunta
Provinciale di Trento sub 10116/1-B di data 09.02.1996, è stato adottato il “Regolamento comunale
per  la partecipazione e la consultazione dei cittadini”.
Il nuovo Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino  –  Alto  Adige  approvato  con  DPReg  1  febbraio  2005  n.  3/L  ha  introdotto  alcune
innovazioni  e  modifiche  agli  istituti  delle  partecipazioni  popolari  con particolare  riferimento  ai
referendum popolari. 
In particolare l’art. 77 del Testo unico citato, al comma 2, ha disposto che “il consiglio comunale
approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
delle modifiche statutarie previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, le modalità del
procedimento  del  referendum,  della  consultazione  e  dell’iniziativa  popolare”  Il  numero  di
sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento degli
elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune  in  possesso  del  diritto  di  elettorato  attivo  per
l’elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40……..”
Allo  scopo sono state  proposte  alcune  modifiche  all’art.  20  del  Regolamento  comunale  per  la
partecipazione e la consultazione dei cittadini, in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo Testo
unico rinviando invece la modifica allo Statuto in quanto la Provincia Autonoma di Trento e la
Regione  TAA  stanno  predisponendo  uno  schema  tipo  di  nuovo  Statuto  da  proporre  ai  tutti  i
Comuni.
La Commissione consigliare per l’esame dei regolamenti ha esaminato positivamente la proposta di
modifica nella seduta del  26 gennaio 2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra ;

Visto il  testo del nuovo articolo 20 del Regolamento comunale per la partecipazione e la
consultazione dei cittadini che si allega alla presente deliberazione sotto forma di “Allegato A” per
formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  procedere  alla  modifica  dell’art.  20  così  come  proposto  e  preventivamente
approvato dalla Commissione consigliare per i regolamenti;

Ritenuta la propria competenza a norma dell’art.26, comma 3, lett. a) del Testo unico delle
leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige
approvato con Decreto del Presidente della Regione 01.02.2005 n. 3/L ;

Visti :
– il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma

Trentino-Alto Adige approvato con Decreto del Presidente della Regione 01.02.2005 n. 3/L ;
– lo Statuto comunale approvato con deliberazione consigliare n.5 del 13.02.1996 ;
– il Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini;

Acquisito il parere favorevole  sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa,  espresso  ai  sensi  dell’art.  81  del  D.P.Reg  01.02.2005  n.  3/L   dal  Segretario
comunale;
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Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa , l’art. 20 del “Regolamento comunale per
la  partecipazione  e  la  consultazione  dei  cittadini”,  così  come indicato  nell’allegato “A” che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi
del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

3. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

 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  T.R.G.A.  entro  60  giorni  ai  sensi  dell’art.2  lettera  b)  della  legge
6.12.1971 n. 1034. 

 opposizione alla   Giunta Comunale entro il  periodo di pubblicazione  ,  ai  sensi  dell’art.  79,
comma 5, del DPReg 01.02.2005 n. 3/L

IB/cb
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
 Maines dott. Mariano

Il Consigliere designato Il Segretario
               Bertol Marco dott.ssa Ivana Battaini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì 02.02.2006

IL SINDACO Il Segretario
  ( Maines dott. Mariano)                                                                              (dott.ssa Ivana Battaini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno  02/02/2006 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10
giorni consecutivi.
Addì, 02/02/2006

Il Segretario
(dott.ssa Ivana Battaini)

Deliberazione  divenuta  esecutiva  il
12/02/2006 ai sensi dell’art. 79 comma
3 del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato con  
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

 IL SEGRETARIO
dott.ssa Ivana Battaini

Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa (Art. 81, commi 1
e 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005,
n. 3/L).

Il Ragioniere
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Dichiarazione ai sensi art. 80, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005.

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30 GENNAIO 2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Modifica  articolo  20  del  regolamento  comunale  per  la
partecipazione e la consultazione dei cittadini.

Vista  la  proposta  di  deliberazione  e  la  documentazione  di  supporto  ed  istruttoria,  si

esprime:

- in ordine alla regolarità tecnica  amministrativa - parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

Campodenno, lì 30.01.2006

PROVVEDIMENTO:

Deliberazione n.  06/2006


