Delibera consiliare n. 18 dd. 30.07.2018

Oggetto: Modifiche allo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino.

Richiamata la L.P. 16.06.2006, n.3 e ss.mm. avente ad oggetto “Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino”, legge che ha istituito le Comunità di Valle, dettandone anche
l’ordinamento;
Vista la L.P. 13.11.2014, n.12, che ha apportato numerose modifiche alla L.P. n. 3/2006;
Preso atto che le modifiche riguardano principalmente l’individuazione e la denominazione degli
organi dell’Ente, la loro composizione e le modalità di elezione/nomina e, infine, le competenze
dell’Ente e del Consiglio;
Dato atto che con le elezioni del 10 luglio 2015 sono stati rinnovati gli organi della Comunità,
secondo le indicazioni previste dalla L.P. 12/2014;
Preso atto la L.P. 12/2014 ha innovato anche le procedure di modifica degli Statuti e che il
rinnovato art.14 della L.p. n.3/2006 prevede, al comma 4 bis, che lo statuto della Comunità “ ..è
modificato con le seguenti modalità : Il consiglio di comunità a maggioranza dei due terzi
delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei
comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel
medesimo territorio. La modifica è pubblicata all’albo della comunità ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione”;
Rilevato che il Gruppo di lavoro per la revisione dello statuto, costituito con deliberazione del
Comitato Esecutivo della Comunità n. 71 del 21.04.2016, ha elaborato una proposta di modifica
dello statuto;
Vista la bozza di statuto redatta sia con le modifiche evidenti ( allegato A ) che come testo
risultante ( allegato B ), proposta in attuazione delle novità normative introdotte dalla L.P. 12/2014
e ritenuta la stessa condivisibile;
Dato atto che lo schema statutario è stato esaminato dai Sindaci in data 09.03.2017;
Considerato che la Comunità Valsugana e Tesino con deliberazione consiliare n. 6 dd. 15.05.2018,
esecutiva, ha approvato le modifiche sopra indicate;
Ritenuto, conseguentemente, di approvare il testo definitivo dello Statuto contenente tutte le
modifiche sopraccennate (allegato B), nel rispetto delle succitate normative;
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 02 maggio 2013,
n. 3 e dalla legge regionale 09 dicembre 2014, n.11, applicabile alle comunità per quanto non
espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo

dell’autonomia del Trentino” così come modificata con L.P. n.12 dd. 13 novembre
2014;
Accertata la propria competenza a deliberare sulla base dell’articolo 14, comma 4 bis, della L.P.
3/2006;
Uditi gli interventi dei Consiglieri come riportati nel verbale della seduta;
Ritenuto che ricorrano i presupposti dell’urgenza di cui all’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di accelerare l’entrata in vigore delle modifiche
dello Statuto;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente:
che in data 27.07.2018 il Segretario, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “In ordine alla regolarità tecnico amministrativa, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della
Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reh. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., si
esprime parere favorevole”
Il Segretario

F.to dott.ssa Silvana Iuni

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi non si rende
necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
previsto ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005,
n. 3/L e ss.mm.ii.;
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 12
Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta
verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,
DELIBERA
1. di approvare per quanto in premessa ed ai sensi dell’art.14, comma 4 bis, della L.P. 3/2006
e ss.mm. le modifiche al vigente Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, secondo
quanto evidenziato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare atto che, a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1., il
testo definitivo dello Statuto è quello riportato allegato B) della presente deliberazione,
della quale costituisce parte integrante e sostanziale
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Valsugana e Tesino, dando
atto che le modifiche dello Statuto entreranno in vigore solo se saranno approvate da non
meno dei due terzi dei Comuni facenti parte della Comunità Valsugana e Tesino e che
rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente sul territorio della Comunità
Valsugana e Tesino all’ultimo censimento;

4. di dare atto che, in base al disposto dell’art.14, comma 4bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.,
subordinatamente al conseguimento delle approvazioni di cui al precedente punto 3., le
modifiche entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione delle
stesse all’albo telematico della Comunità;

5. di dichiarare con voti favorevoli n. 12, voti contrari 0, astenuti n. 0, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo Unico
delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii per le ragioni indicate nella parte
premessuale.
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
− opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005.
n. 3/L e ss.mm.ii.;
− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni,
ai sensi
− dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

