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97897 
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 
 

Comuni in provincia di Trento  

Comune di Condino 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del 29 dicembre 2014, n. 23  

Comune di Condino - Adeguamento dello Statuto comunale alle disposizioni introdotte dalla L.R.
5 febbraio 2013, n. 1.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la L.R. 05.02.2013, n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento 
ed elezioni degli organi dei Comuni”, pubblicata sul BUR n. 7 del 12.02.2013 ed entrata in vigore il 
14.03.2013. 

Posto in evidenza che l’art. 22 di detta legge prevede l’obbligo per i Comuni di adeguare il proprio 
Statuto alle nuove disposizioni da essa recate entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore e che, in 
caso di mancato adeguamento, trovano applicazione le disposizioni previste dall’art. 60, comma 2 della 
L.R. n. 1/1993, ai sensi del quale il consiglio comunale viene sciolto dalla giunta provinciale, previa diffi-
da ad adempiere entro tre mesi. 

Rilevato che, come evidenziato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con Circolare n. 
1/EL/2014 dd. 23.05.2014, l’obbligo di integrare lo Statuto con i mutamenti introdotti dalla normativa cita-
ta vige in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero dei componendi della Giunta comunale 
stabilita dall’art. 2 della L.R. 1/2013, che ha modificato l’art. 2 della L.R. 30.11.1994, n. 3 e s.m.. 

Riscontrato che tale ultimo articolo, nella versione novellata, prevede, per i Comuni tra i quali, per 
fascia di popolazione, si colloca Condino, che la giunta comunale sia composta dal sindaco, che la pre-
siede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a 3 componenti ed inoltre che 
“lo statuto può prevedere la nomina o l’elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, 
purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta. (…).”. 

Detto che il termine di diciotto mesi decorrente dal 14.03.2013 previsto dal sopra richiamato art. 22 
della L.R. 1/2013 per l’adeguamento dello Statuto comunale è scaduto il 14.09.2014 e che entro tale 
data non si è provveduto ad adottare le modifiche statutarie imposte dalla medesima legge regionale in 
vista dell’avvio della procedura di fusione dei quattro Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Con-
dino nel nuovo Comune di Borgo Chiese, procedura che portò all’indizione da parte della Giunta regio-
nale, ai sensi della L.R. 07.11.1950, n. 16 e s.m. e giusta deliberazione n. 220 del 24.10.2014, del refe-
rendum consultivo del 14.12.2014. 

Considerato che la Giunta provinciale, con provvedimento prot. n. S110/14/580651/8.4.2/41-14 a-
dottato nella seduta del 03.11.2014, ha diffidato le Amministrazioni comunali inadempienti rispetto 
all’obbligo di adeguamento dello Statuto a provvedere entro tre mesi, precisando che “per i comuni che 
hanno avviato la procedura di fusione e che sono chiamati ad esprimersi con referendum consultivo il 
prossimo 14 dicembre, l’esito positivo di tale consultazione determinerà la cessazione degli effetti del 
presente provvedimento.”. 

Rilevato che, dato l’esito negativo del referendum tenutosi il 14.12.2014, è ora indispensabile ade-
guare lo Statuto comunale alle novità introdotte dalla L.R. 05.02.2013, n. 1 sostituendo il testo dell’art. 15 
(Giunta comunale) con la nuova formulazione riportata nella parte dispositiva del presente atto. 

Appurata la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, lettera 
a) del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato D.P.Reg., sia lo statuto che le modifiche 
statutarie sono deliberate dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qua-
lora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 
trenta giorni ed in tal caso lo statuto e le modifiche statutarie sono approvati se ottengono per due volte il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 
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Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministra-
tiva e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria, in 
quanto da essa non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Vista la L.R. 05.02.2013, n. 1. 

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, 

 
delibera 

 
1. Di adeguare il vigente Statuto comunale alle disposizioni di cui alla L.R. 05.02.2013, n. 1, sostituen-

do il testo dell’art. 15 con la seguente nuova formulazione: 
 

Art. 15 
Giunta comunale 

 
1. La Giunta comunale opera assieme al Sindaco per l’attuazione del programma approvato dal 

Consiglio. 
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre Assessori, di cui uno avente le fun-

zioni di Vicesindaco. 
3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà dei componenti la 

Giunta, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di 
eleggibilità alla carica di Consigliere e Assessore. 

4. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi. 
 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 1 della L.R. 1/2013, le modifiche in merito al numero 

dei componenti la giunta comunale di cui al precedente punto 1 si applicano a decorrere dal primo 
rinnovo del consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della legge stessa. 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la modifica allo Statu-
to di cui al presente atto deliberativo deve essere pubblicata sul bollettino ufficiale della regione e af-
fissa all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi; essa entrerà in vigore il trentesimo 
giorno successivo alla sua affissione a detto albo. 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione modificativa dello Statuto comunale alla Giunta 
regionale ed al Commissariato del governo per la Provincia di Trento, ai sensi dell’art. 3, comma 4 
del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente delibera-
zione sono ammessi: 
− opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 

5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
− ricorso straordinario 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, lett. b) della legge 

06.12.1971, n. 1034. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BUTTERINI DOTT. GIORGIO BALDRACCHI DOTT. PAOLO 

 
 


