
 
 
 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

                                                                           IL SINDACO 
                                                                    f.to MENGHINI Remo 
       Il Consigliere designato                                                                                            Il Segretario 
         f.to ANSELMI Mauro                                                                                       f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

              Brez    li  24.05.2016 
 

                    Visto:      IL SINDACO                                                                                             Il Segretario 

 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal    24.05.2016 al 03.06.2016             senza opposizioni. 

 

                                                                                                                                         Il Segretario 

                                                                                                                         f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
       Addì,………………………..                                                                                            Il Segretario 
 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data                  ai sensi del comma 4 
dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì                                                                                                                           Il Segretario 

                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
Pareri Istruttori ai sensi art. 81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, 
comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì   17.05.2016                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                           FONDRIEST dr. Marco 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì                                                                                                                         Il Segretario 
                                                                                                                          

                                                                                                                              

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione N. …22………… 
                                               del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

 

OGGETTO : Modifica Statuto del Comune di Brez in adeguamento alle disposizioni della L.R. 9 dicembre 
2014, n. 11 art. 17 e 18: Referendum Consultivo. 

 

               L’anno      duemilasedici                             addì     diciassette 

               del mese di                 maggio                alle ore   20,30 

               Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, 

               recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

               Sono presenti i signori:                                                                 ASSENTI 

                                                                                                                  

                     - MENGHINI Remo        -       SINDACO                        ……     …… 
                    - ALBERTINI Giovanni                                                ….…    …… 
                    - ANSELMI Matteo                                                           …x    .… 
                    - ANSELMI Mauro                                                        .... …    ….… 
                    - BENETELLO Mirco                                                      …….    ……. 
                    - CORAZZA Marco                                                       …....     ….… 
                    - DONA’ Caterina                                                         ……      .…… 
                    - GRAZIADEI Gilberto                                                  .....…     …… 
                    - MENGHINI Lucio                                                        …...     …… 
                    - RUFFINI Giovanni                                                     ........     ..… 
                    - ZUECH Milena                                                           …...…   …… 
                     

   Assiste il Segretario comunale Signor FONDRIEST dr. Marco 
  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo nella sua qualità di SINDACO  

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

In conformità delle disposizioni di cui all’art. 36 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  

D.P.G.R. 12.07.1984, n. 12/L, sono stati scelti in qualità di scrutatori i Sig.ri ALBERTINI Giovanni e Benetello Mirco  

e designato, a norma dell’art. 49 del T.U. innanzi indicato il Sig. ANSELMI Mauro alla firma del verbale. 
 

            Inviata alla Giunta Provinciale                           VISTO E PRENOTATO 
             Il …………………………………………………               L’IMPEGNO AL CAP. 
             Prot. N. ………………………………………..                DEL BILANCIO 
             Ivi pervenuta il : 
                                                                                       Il Ragioniere 
 

  

giust.                    ingiust 



OGGETTO: MODIFICA STATUTO DEL COMUNE DI BREZ IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI 
DELLA L.R. 9 DICEMBRE 2014, N. 11 ART. 17 E 18: REFERENDUM CONSULTIVO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che lo Statuto del Comune di Brez è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

60,  dd. 23.12.2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 35 dd. 31.10.2014, n. 25 dd. 
15.06.2015 ed infine con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 15.09.2015, in ottemperanza del dettato 
dell’art. 3 – commi 1 – 1/bis e 2 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 1/L (modificato per ultimo dal D.P. Reg. 22.12.2014, n. 
85, con l’introduzione del seguente dettato: 

1. “La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due, ed un massimo di tre Assessori, di cui avente le 
funzioni di Vicesindaco. 

La stessa dovrà essere composta da rappresentanti di entrambi i generi”; 

 

Preso atto ore che le disposizioni della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 hanno previsto altre modifiche alla 
disposizioni dell’articolo 3, comma quattro, della L.R.4 gennaio 1993, n. 1, autorizzando la possibilità prevedere 
negli statuti  il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da 
adeguamenti imposti dalla legge; nonché modifiche all’articolo 50 della stessa L.R. 1/1993  per la raccolta delle 
firme e la validità dei referendum popolari;  

 
Considerato che con nota di data 5 febbraio 2016, prot. n. 598971, il Servizio Autonomie Locali sollecitava 

l’adeguamento dei referendum alle disposizioni  L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 in materia di referendum; 
 
Dato atto  che il medesimo Servizio con Nota prot. n. 139231, ha invitato i Comuni ad apportare le modiche 

statutarie come sopra evidenziate; 
 

Ricordato che le modifiche allo Statuto comunale sono approvate dal Consiglio comunale con il voto 
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati o, qualora tale maggioranza non sia raggiunta, con distinte 
votazioni da tenersi entro trenta giorni ottenendo per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati; 

 
Preso atto che lo Statuo del Comune di Brez disciplini agli articoli 8-9 e 10 l’istituto del Regolamento del 

Referendum e precisamente (Art. 8 Norme generali – Art. 9 Esclusioni – art. 10 Norme Procedurali); 
 
Visto inoltre che l’art. 55 riporti le disposizioni relative alla “Revisione dello Statuto”; 
 
Ritenuto nella fattispecie di intervenire abrogando gli articoli 8, 9 e 10 ed introducendo i nuovi articoli: 8 

(Potere di Iniziativa) – 9 (Oggetto del Referendum) – 10 (Ammissibilità del Referendum) e 10/BIS (Disciplina del 
Referendum; nonché il nuovo articolo 55/BIS (Approvazione Statuto); 

 
Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a 
livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni; 

 
 Visto il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario 
comunale ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 da 
ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;  
 

Visto lo Statuto del Comune di Brez approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60  di data 
23.12.2010 e da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 15.09.2015; 

 
Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente 

modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31. 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. Di abrogare gli articoli 8, 9 e 10  dello Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 60, dd. 
23.12.2010, successivamente modificato di cui per ultimo con la deliberazione consiliare n. 49, dd. 
15.09.2015. 

2. Di introdurre nello stesso Statuto i seguenti nuovi articoli: 

 
ART.8 

POTERE DI INIZIATIVA 

 

Il Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, ovvero  , attraverso un 
Comitato promotore, dal 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato 
attivo per l’elezione del Consiglio comunale, possono richiedere referendum consultivi e propositivi su materie di 
esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale. 

Il Comune riconosce inoltre il referendum confermativo relativo alla modifiche dello statuto comunale, puntualmente 
disciplinato all’art. 55/BIS del presente statuto. 

 

ART.9 

OGGETTO DEL REFERENDUM 

 

Non è ammesso referendum in materia di: 

a) Statuto e Regolamento del Consiglio; 

b) tributi locali, tariffe, mutui, bilancio; 

c) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune; 

d) ordinamento del personale comunale e delle istituzioni od aziende speciali; 

e) polizia locale; 

f) igiene, per la parte disciplinata da normativa statale, regionale e provinciale; 

g) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio; 

h) oggetti sui quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge. 

 

ART.10 

AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM 

 

Il giudizio circa  l'ammissibilità del referendum e la corretta formulazione del quesito referendario è demandato ad 
un Comitato di garanti, composto di 5 esperti nominati dal Consiglio, estranei alla gestione politica e tecnica del 
Comune, entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati 

 

ART.10/BIS 

DISCIPLINA DEL REFERENDUM 

 

1. Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per 
consentire l’espressione della volontà popolare. 



2.  Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del 
referendum fino all’espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. 

3. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi. 

4. L’Amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo prodotto da una 
commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. 

5.. Hanno diritto di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali. 

6. La validità del referendum  e la proclamazione dei risultati è dichiarata dal Comitato dei garanti. 

7..Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli 
validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il trenta per cento degli aventi 
diritto al voto. 

6. Il consiglio comunale può integrare le norme procedurali con apposito disciplinare: tali norme entrano in vigore 
sei mesi dopo l'approvazione consiliare. 

 

ART.55/BIS 

APPROVAZIONE STATUTO 

1. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del 
Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al 
Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento. 

2. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo 
statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l’entrata in vigore dello statuto 
viene sospesa. La decisione in ordine all’ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. 
Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali 
del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni 
vengono raccolte entro i novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum. Ai fini della 
validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al 
voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate 
dalla maggioranza dei voti validi.  

3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune. 

 

3. Di dare mandato al Segretario comunale di unificare le modifiche al testo vigente dello Statuto comunale 

 
4.  Di inviare  copia dello Statuto del Comune di Brez modificato nel testo approvato con il presente 

provvedimento alla Giunta regionale ed al Commissariato del Governo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, 
quarto comma L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente 
modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, come modificata con la L.R. dicembre 2014, n. 11. 

 
5. Di disporre la pubblicazione della modifica allo Statuto del Comune di Brez nel Bollettino Ufficiale della 

Regione e sull'Albo Pretorio informatico del comune, dando atto che lo stesso entrerà in vigore il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione. 

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della 

L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da 
ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31. 

 
7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e 

dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

•  Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 

• Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

Delibera C.C. 22/2016 

*********************** 
 
 

 
 

 


