
COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

OGGETTO: Approvazione  del  nuovo  Statuto  comunale,  con  adeguamento  alla  L.R. 
05.02.2013, n. 1 in materia di composizione degli organi del Comune, e alla 
L.R. 09.12.2014. n. 11 in materia di composizione ed elezione degli  organi 
delle amministrazioni comunali e in materia di referendum.

L’anno duemilaquindici addì ventisei
del mese di gennaio alle ore 19.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1.  CALIARI ROBERTO - SINDACO
2. BAROZZI STEFANO - CONSIGLIERE
3. BERTIZZOLO MARIA - “
4. BERTOLINI CRISTIAN - “
5. BERTOLINI ROBERTA - “
6. BETTINI CARLA - “
7. BOLOGNANI MAURO - “
8. CANALI ROBERTA - “
9. CAPRONI PATRIZIA - “

10. CIAGHI VINCENZO - “
11. DE SANTI GIAMPIETRO - “
12. GIRARDELLI LUCIO - “
13. GOBBI PAOLO - “
14. GURLINI MARIO - “
15. MARZARI FIORENZO - “
16. MAZZUCCHI NICOLA - “
17. NATOLI GIUSEPPE - “
18. ORTOMBINA DARIA - “
19. TONETTA MASSIMO - “
20. TURELLA SANDRO - “

Assenti i signori: Natoli G.

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor
Mario Gurlini
nella sua qualità di  Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.



Il Relatore premette: 

Lo Statuto Comunale di Mori è stato approvato per la prima volta con deliberazione del Consiglio 
comunale  n.  35  del  18  maggio  1994.  E'  stato  successivamente  modificato  ed  integrato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 11 aprile 1995 e nuovamente modificato con 
deliberazione  del Consiglio comunale n. 28 di data 2 luglio 1998. La versione attuale è quindi in 
vigore dal 1 ottobre 1998. 
Nel frattempo, con L.R. 22 dicembre 2004 n. 7 sono state approvate nuove norme in materia di 
separazione tra funzioni di direzione politica e compiti di gestione tecnica e amministrativa. 
Con deliberazione n. 4 dd. 28 febbraio 2011, divenuta esecutiva in data 14 marzo 2011, questo 
Consiglio comunale ha costituito la Commissione per lo Statuto e per il Regolamento degli Organi 
istituzionali, composta da n. 9 membri, di cui n. 8 rappresentanti dei gruppi consiliari e n. 1 esperto, 
con il compito di aggiornare lo statuto ed adeguarlo alla normativa sopravvenuta.
Con deliberazione n. 30 dd. 28 febbraio 2013, a seguito della indisponibilità  alla prosecuzione 
dell'incarico da parte del componente esperto, la Commissione per lo Statuto è stata integrata.
Con  il  medesimo  provvedimento  è  stato  deciso  di  avviare  una  fase  partecipativa  popolare, 
mediante pubblicazione sul portale comunale del testo integrale e del testo a fronte della bozza 
elaborata dalla Commissione e del testo vigente, al fine di consentire a chiunque, nell'interesse 
generale, di svolgere osservazioni e proposte migliorative.
Al  termine della  consultazione popolare  la  Commissione ha esaminato le  proposte pervenute, 
introducendo modificazioni al testo base, sulla scorta delle osservazioni e delle proposte giudicate 
accoglibili. 
Contemporaneamente la  Commissione  ha  aggiornato  il  testo  base  alla  sopravvenuta  L.R.  05 
febbraio 2013, n. 1 in materia di composizione degli organi del Comune e alla rappresentanza di 
genere, che è stato così depositato all'attenzione del Consiglio nel mese di settembre 2014.
Il Consiglio comunale, con il supporto della Commissione, ha analizzato la proposta definitiva in 
alcune sedute informali tenutesi tra i mesi di settembre ed ottobre 2014, nelle quali i consiglieri 
hanno potuto chiedere chiarimenti e svolgere osservazioni. 
Successivamente, con L.R. 09 dicembre 2014, n. 11 sono state introdotte nuove norme in materia 
di  composizione  ed  elezione  degli  organi  delle  amministrazioni  comunali,  e  in  materia  di 
referendum. 
Con  la  conferenza  dei  capigruppo, in  sede  di  formulazione  dell'ordine  del  giorno, si  è  quindi 
concordato di raccogliere le osservazioni dei consiglieri comunali e le proposte di adeguamento 
alla L.R. 09 dicembre 2014, n. 11 in un unico testo, da sottoporre all'attenzione del consiglio come 
emendamento alla proposta resa dalla Commissione. 
Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 3 della L.R. 1/1993 e s.m. il quale dispone che : 
– lo  Statuto  viene  deliberato  dal  Consiglio  con  il  voto  favorevole  dei  due  terzi  dei  Consiglieri 
assegnati, e  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;
– lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso all’albo pretorio dell’Ente per 
trenta giorni consecutivi, ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla affissione;
Visto il testo base proposta dalla Commissione per lo Statuto e per il Regolamento degli Organi 
istituzionali; 

Udita l'illustrazione della proposta di emendamento in narrativa;
Preso  atto  che  nel  corso  della  discussione  è  stato  formalmente  presentato  un  nuovo 
emendamento all'art. 1 comma 3; 
Uditi gli interventi dei consiglieri come riportati a verbale; 
Atteso che la seduta è stata brevemente sospesa, per dare modo alla conferenza dei capigruppo 
di esaminare ulteriori proposte ed osservazioni avanzate nel corso della  discussione;



Udita l'esposizione delle  variazioni  concordate in seno alla  conferenza dei capigruppo,  che,  in 
accoglimento anche della proposta di integrazione all'art. 1 comma 3, modificano l'emendamento 
come definito nell'allegato (Allegato A) al presente provvedimento; 

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  resi  allo  scopo ai  sensi  dell’art.  81,  comma 1,  del  D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 3/L., e resi sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:
- dott.  Luca  Galante,  responsabile  del  Servizio  Segreteria in  data  22/01/2015 per  quanto 
riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario  in data 22/01/2015 per quanto 
riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime su n. 19 consiglieri presenti e votanti, espressa per alzata di mano, 
accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'emendamento come concordato dalla conferenza dei capigruppo consiliari, 
come definito in allegato (allegato A); 

2. DI  APPROVARE il  nuovo  Statuto  Comunale  di  Mori,  come  risultante  dall'approvazione 
dell'emendamento di cui al punto 1), e definito nell'allegato B), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

3. DI DARE ATTO che il nuovo Statuto Comunale di Mori risulta adeguato alle disposizioni di cui 
alla L.R. 05.02.2013 n. 1 e alla L.R. 09 dicembre 2014, n. 11;

4. DI DARE ATTO che il nuovo Statuto del Comune di Mori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Trentino – Alto Adige e sarà pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi, 
ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla affissione;

5. DI TRASMETTERE copia dello Statuto, come modificato ai sensi del punto 1 del dispositivo, 
alla Giunta regionale del Trentino - Alto Adige e al Commissario del Governo per la Provincia di 
Trento;

6. DI DARE ATTO che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
-  opposizione  alla  Giunta  comunale  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell'art.  79, 
comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
-  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell'art.  2,  lett.  b)  della  Legge 
06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

***



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
rag. Mario Gurlini dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il giorno 02 febbraio 2015
per restarvi giorni trenta consecutivi.

Mori, 02 febbraio 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante
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