
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione numero. 9 di data: 17.06.2013

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Modifiche allo Statuto comunale.

L’anno  duemilatredici, il giorno  diciassette del mese di  giugno ad ore 20.30 nella sala 
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio 
comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Ugo Bonomini - presidente Claudio Cortella
Vigilio Giovanelli - sindaco Salvatore Moneghini
Giuseppina Tonini - vicesindaco Ascanio Zocchi
Andrea Bonomini Narciso Marini
Dario Luzzani Marco Malfer
Ennio Colò Luca Turinelli
Loretta Cavalli Angelo Melzani
Michele Bettazza =
Laura Danieli Mauro Ferretti
Adriano Malcotti =

Assenti: Silver Zanetti, Ermanna Briani.

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Ugo Bonomini, nella sua qualità 
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato.



Delibera n. 9 del 17.06.2013.

Oggetto: Modifiche allo Statuto comunale.

I l  cons i g l io  comuna le

UDITA l'esposizione del relatore;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 14 luglio 1994 e modi
ficato con deliberazioni consiliari n. 13 del 10 aprile 1995 e 10 del 2 maggio 2011;

RITENUTO opportuno modificare lo Statuto, recependo le indicazioni fornite dalla commissione 
statuto e regolamento e contenute nel testo allegato e parte integrante alla presente delibera, che in
teressano gli artt. 12,  21 e 48 con l'introduzione dei nuovi articoli 48 bis e 48 ter per disciplinare se
paratamente le due forme di referendum abrogativo e consultivo/propositivo;

APERTOSI il dibattito durante il quale i consiglieri hanno modo di esporre e confrontare le rispetti
ve opinioni a proposito delle modifiche proposte;

DATO ATTO che andranno applicate le procedure di pubblicità previste dall'articolo 3 del TUOC;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e 
di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria, come prescritto dall’articolo 81 del 
TUOC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

DATO ATTO che le modifiche statutarie devono essere deliberate dal consiglio con il voto favore
vole dei due terzi dei consiglieri assegnati come disposto dall'articolo 3 comma 2 del TUOC;

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

DE L IB ERA

1. di approvare le modifiche allo statuto comunale agli articoli 12, 21, 48 e l'introduzione di 
due nuovi articoli 48 bis e 48 ter nel testo allegato e parte integrante alla presente delibera;

2. di disporre la pubblicazione delle modifiche allo statuto nel bollettino ufficiale della regione 
e sull'albo pretorio informatico del sito Internet del comune, dando atto che entrerà in vigore 
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione e di inviarne comunicazione ufficiale alla 
Giunta regionale e al Commissario del governo di Trento.





Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario
(dott. Ugo Bonomini) (dott.ssa Paola Giovanelli)

Copia conforme all'originale in car
ta libera per uso amministrativo.

Lì

Il Segretario comunale
(dott.ssa Paola Giovanelli)

Nella versione informatica del documento 
le firme autografe sono sostituite dalle re
lative indicazioni a stampa dei nominativi 
dei soggetti responsabili ai sensi dell'arti
colo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n. 39. A richiesta può esse
re fornita anche per via telematica copia 
informatica del documento analogico au
tenticata con firma digitale ai sensi dell'ar
ticolo 22 del codice dell'amministrazione 
digitale approvato con decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 e successive modifi
che, comprese quelle apportate con decre
to legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
A richiesta e previo pagamento dei diritti, 
gli uffici rilasciano copia autentica del do
cumento in formato analogico.

Referto di pubblicazione,
Dichiarazione di esecutività

(Art. 79 - TUOC.- DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L)
e comunicazioni sui ricorsi

(Art. 4 LP 30 novembre 1992, n. 23)

Copia  del  presente  verbale  viene  pubblicato  il 
giorno 18.06.2013 all'albo pretorio informatico. 
Decorsi dieci giorni consecutivi la deliberazione 
diverrà esecutiva.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso 
entro  il  periodo  di  pubblicazione  opposizione 
alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia 
interesse:
a) ricorso  giurisdizionale  al  TRGA di  Trento 

entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 
2 luglio 2010 n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Re
pubblica per i motivi di legittimità entro 120 
giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 
1199.

Il segretario comunale.
(dott.ssa Paola Giovanelli)


