
COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

OGGETTO: Mozione:  modifica  degli  strumenti  di  democrazia  diretta  nello  Statuto 
Comunale.

L’anno duemilaquindici addì due 
del mese di novembre alle ore 19.36
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1.  BAROZZI STEFANO - SINDACO
2. BATTOCCHI PAOLO - CONSIGLIERE
3. BERTOLINI CRISTIAN - “
4. BERTOLINI NICOLA - “
5. BIANCHI FLAVIO - “
6. CALABRI ALICE - “
7. CALIARI ROBERTO - “
8. CAPRONI PATRIZIA - “
9. CIAGHI VINCENZO - “

10. COLPO RENZO - “
11. DEPRETTO PAOLA - “
12. GAZZINI VALTER - “
13. MARZARI FIORENZO - “
14. MAZZUCCHI NICOLA - “
15. MOIOLA CRISTIANO - “
16. SILLI LUCIA - “
17. SOSI ALESSANDRO - “
18. TONETTA MASSIMO - “

Assenti i signori: Gazzini Valter

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Renzo Colpo

nella sua qualità di  Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato, posto al N. 24 dell’ordine del giorno.



Premesso che in  data14 ottobre  2015 perveniva  da  parte  dei  consiglieri  Sigg.ri  Nicola 
Bertolini e Renzo Colpo (Movimento 5 Stelle) la proposta di mozione ad oggetto “Modifica degli 
strumenti di democrazia diretta nello Statuto Comunale” assunta agli atti sub. Prot. n. 22850 dd. 14 
ottobre 2015;

Preso  atto  che  durante  la  discussione  sviluppatasi  in  aula  è  emersa  la  necessità  di 
modificare il dispositivo della proposta di mozione;

Udita infine, da parte del Presidente Colpo, la lettura del testo definitivo della proposta di 
mozione, così come definita durante una breve sospensione della seduta in sede di conferenza di 
capigruppo, da parte dei proponenti stessi;

Con votazione unanime su n. 17 consiglieri presenti e votanti, espressa per alzata di mano, 
accertati e proclamati dal Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

“”Premesso che con delibera del Consiglio comunale del 05.04.2015 è stato approvato il nuovo 
statuto comunale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della LL.RR n. 11 del 9.12.2014;

Considerato che:
● l'accessibilità e l'efficacia degli strumenti di democrazia diretta e partecipativa, nello spirito dello 

Statuto e dei programmi elettorali di tutti i gruppi, potrebbero essere ulteriormente incrementati 
attraverso un confronto puntuale;

● necessita scrivere un regolamento attuativo sulla consultazione popolare confermativa come 
prescritto dal comma 12, art.6 dello Statuto comunale;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. AD ATTIVARSI E RIFERIRE al Consiglio comunale sull’utilizzo degli strumenti di democrazia 
diretta  a  livello  comunale  dalla  loro  introduzione  (1993)  ad  oggi.  In  particolare  si  richiede 
quante e su quali  argomenti  istanze,  petizioni,  proposte di  delibera  di  iniziativa  popolare e 
richieste di referendum siano state presentate e se gli atti relativi alla trattazione e le risposte 
dell'amministrazione siano consultabili; se siano numerate e catalogate al pari - ad esempio - 
delle interrogazioni; se esista un archivio accessibile alla cittadinanza dove reperirle;

2. AD  ATTIVARE la  Commissione  Statuto  al  fine  di  discutere,  formulare  e  predisporre  una 
proposta di delibera in ordine alla modifica dello Statuto e dell’aggiornamento dei regolamenti 
comunali per incrementare l'accessibilità e l'efficacia degli strumenti di democrazia diretta;

3. A  DEFINIRE le  modalità  affinché  alla  Commissione  possano  partecipare  tutti  i  consiglieri 
interessati  e comunque uno per ogni  gruppo consigliare,  a titolo gratuito.  La Commissione 
potrà avvalersi  di  esperti  e  soggetti  interessati  al  fine del  miglioramento  degli  strumenti  di 
democrazia diretta;

4. A TROVARE strumenti idonei ad informare la popolazione sul lavoro svolto.

“”



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Renzo Colpo dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il giorno 03/11/2015
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 03/11/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante
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