
 

 

COMUNE DI BESENELLO 

Provincia Autonoma di Trento 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 26 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica ordinaria 

OGGETTO: Modifica dell’art. 16 dello Statuto comunale.- 

 

L’anno duemilaquattordici addì 22 del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto 

dai signori: 

 ASSENTI 

 GIUST.   INGIUST. 

1.   COMPERINI CRISTIAN   

2.   ROSI ROBERTA   

3.   ADAMI MARTINA   

4.   DELAITI SANDRA 
 

 

5.   PIFFER RODOLFO   

6.   PIFFER PIERINO   

7.   GECCHELE MAURIZIO   

8.   ADAMI SILVIO   

9.   FELLER AURELIO   

10. PERONI FULVIA   

11. MANFRINI CARMEN   

12. BATTISTI MIRCO   

13. COMPER PAOLO   

14. ADAMI RODOLFO 
 

 

15. ORSI ANNALISA   

 

Assiste il Segretario comunale reggente dott. Alberto Giabardo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Cristian Comperini, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



OGGETTO: Modifica dell’art. 16 dello Statuto comunale.  

Rilevato che ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla proposta di 

deliberazione relativa all’oggetto ha espresso il parere di competenza: 

- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico  

amministrativa; 

Dato atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa e che, quindi, non si rende 

necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relazione: 

con deliberazione consiliare n. 8 di data 11.04.1996 è stato approvato lo Statuto comunale;  

 

con deliberazione consiliare n. 42 del 07.09.2000 è stata disposta una modifica all’art. 7 comma 4 

dello Statuto comunale; 

 

con deliberazione consiliare n. 48 del 30.11.2000 è stata disposta una ulteriore modifica all’art. 7 

comma 4 dello Statuto comunale; 

 

a seguito dell’introduzione delle nuove norme in materia di ordinamento dei comuni, disposte con 

la L.R. 1/2013, si è evidenziata la necessità di operare una revisione dello Statuto vigente onde 

adeguarlo alle intervenute nuove previsioni; 

 

in particolare, con l'art. 2 della citata L.R. 1/2013 è stato ridotto il numero degli Assessori comunali 

per i Comuni della dimensione demografica di Besenello, che scendono da 4 a 3.  

 

Avuta lettura quindi di tale art. 2 della citata L.R. 1/2013, il quale prevede:  

 

 “La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito 

dallo statuto, non superiore a:  

a) omissis;  

b) omissis;  

c) omissis;  

d) omissis;  

e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;  

f) omissis. " 

Esaminata la circolare n. 1/EL/2014 del 23.05.2014 della Regione Autonoma Trentino – Alto 

Adige, Ripartizione Affari Istituzionali, mediante la quale si ricorda il termine del prossimo 

14.09.2014 per disporre l'adeguamento degli Statuti comunali alla novella sopra richiamata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Ricordato che la suddetta disposizione si applica comunque a decorrere dal primo rinnovo di 

ciascun Consiglio comunale successivo all’entrata in vigore di tale normativa. 

 

Ritenuto conseguentemente di disporre la modifica dell'art. 16 dello Statuto comunale, nel 

seguente nuovo testo:   

 

 “ART.16 – GIUNTA COMUNALE. 

 

1. La Giunta comunale è l’organo di governo del Comune. Essa opera per l’attuazione del 

programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza. 

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre assessori di cui la metà possono essere 

cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di 

consiglieri comunali. 

3. Spetta alla Giunta l’adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge 

alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo 

Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari”. 

  

  Visto lo Statuto comunale e le modifiche sopra proposte; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal 

DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.  

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni  

comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.1/L;  

 

Vista la LR. 04 gennaio 1993 n.1 e s.m.;  

 

Vista la LR. 23 ottobre 1998 n.10;  

 

Con voti n. 15 favorevoli,  astenuti n./, contrari n. / su n. 15 consiglieri presenti e votanti;  

 

 

DELIBERA 

 

1. Di disporre la modifica dell'art. 16 dello Statuto comunale nel seguente nuovo testo:   

“ART.16 – GIUNTA COMUNALE. 
 

1. La Giunta comunale è l’organo di governo del Comune. Essa opera per l’attuazione del 

programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua 

competenza. 

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre assessori di cui la metà possono essere 

cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di 

consiglieri comunali. 

3. Spetta alla Giunta l’adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla 

legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla 

legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.” 



 

2  Di disporre la pubblicazione di tale modifica dello Statuto comunale, nel testo di cui al 

punto 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi.  

3.  Di dare atto che il nuovo Statuto comunale entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo 

alla sua affissione all’albo pretorio del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti 

quello vigente.  

4. Di inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta 

Regionale ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento. 

5.  Di dichiarare che la presente deliberazione diventerà esecutiva a seguito degli adempimenti 

di cui ai punti precedenti. 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 5° comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;  

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

  I ricorsi b) e c) sono alternativi.  

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

   IL  SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  

  F.to dott. Cristian Comperini     F.to dott. Alberto Giabardo 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente verbale è stata pubblicata all’albo pretorio dal 01 ottobre 2014 

per rimanervi fino a tutto il 31 ottobre 2014 

Data esecutività delibera il 01 novembre 2014 ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 Immediatamente eseguibile: no 

 


