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COMUNE DI CLOZ 
Provincia di Trento 

 

 

                         VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42 

                                            del Consiglio  Comunale 

 Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CLOZ, IN 

ADEGUAMENTO ALLA L.R. 22.12.2004 N. 7 “RIFORMA 

DELL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI”. 
 

L’anno duemiladieci            addì    dieci 

del mese di   agosto     alle ore    20,30 

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i Signori: 
1. FLORETTA Maria 
2. ANGELI Riccardo 
3. PIGARELLI Fabio 
4. RIZZI Dino 
5. FLOR Oscar 
6. FRANCH Lorenzo 
7. FRANCH Fiorella 
8. FRANCH Luca 
9. RAUZI Paola 
10. RIZZI Carlo 
11. ZUECH Luigi 
12. ANZELINI Cristina 
13. FRANCH Maura 
14. FRANCH Gianpietro 
 

Assenti i Signori: Angeli Silvana. 
 

Assiste il  Segretario comunale dott. Marco Fondriest 

 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 – del TULLRROC approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005  n. 3/L) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del  presente verbale 
viene   pubblicata   il    giorno: 
 

17.08..2010 
 

all’ albo  pretorio ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi (dal 17.08.2010 al 
27.08.2010) 

 
F.to Il Segretario Comunale  

  Marco Fondriest 

 
 

 

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. 

Cloz, lì 10.08.2010 

                    F.to Il Segretario Comunale   

                                                                                                                     Marco Fondriest 

 

 

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. 

Cloz, lì  10.08.2010 

                   F.to  Il Segretario Comunale   

                                                                                                                                 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CLOZ, IN 

ADEGUAMENTO ALLA L.R. 22.12.2004 N. 7 “RIFORMA 

DELL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI”. 

 

Relazione:  

 

La legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 intitolata “Riforma dell’ordinamento delle 

autonomie locali” emanata a seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione 

realizzata con legge costituzionale n. 3 del 2001, richiede un significativo adeguamento degli Statuti 

comunali, chiamati sia a disciplinare con maggior discrezionalità taluni profili dell’ordinamento dei 

Comuni, che ad estendere la loro disciplina ad altri profili, prima non disciplinati normativamente, 

oppure regolati direttamente da fonti legislative. 

 

L’art. 62, 1° comma della L.R. n. 7 del 2004 prevede che all’adeguamento statutario i Comuni 

provvedano entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa (ordine perentorio e non 

ordinatorio). 

 

Il Consorzio dei Comuni Trentini, al fine di facilitare il lavoro dei Comuni, ha predisposto 

uno schema tipo di Statuto comunale. 
  

 Al fine di elaborare sulla base dello schema tipo una proposta di Statuto per il Comune di 

Cloz, il Consiglio comunale con deliberazione n.33, dd.11.06.2010 – immediatamente esecutiva, ha 

nominato specifica Commissione. 

 

La Commissione consiliare incaricata di elaborare il nuovo Statuto, ha concluso i propri 

lavori ed ha trasmesso alla Giunta comunale la bozza di testo sviluppato sulla base dell’articolato 

suggerito dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto ed esaminato il testo del nuovo Statuto comunale; 

 

Ritenuto di approvare il nuovo Statuto del Comune di Cloz, nel testo elaborato dalla 

Commissione consiliare incaricata; 

 

Visto l’art. 3 del T.U.LL.RR.O.C., ed in particolare le modalità di votazione e pubblicazione 

dello Statuto; 

 

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26, comma 3, lettera a) del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal  segretario 

comunale ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e preso atto che per il presente 

provvedimento non necessita il parere di regolarità contabile; 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 



 

1. di approvare il nuovo Statuto del Comune di Cloz, nel testo allegato sub A) alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che lo Statuto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso 

all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed entrerà in vigore il trentesimo giorno 

successivo alla sua affissione all’Albo pretorio del Comune; 

 

3. di dare atto che con l’entrata in vigore dello Statuto approvato sub 1. cesserà di avere efficacia il 

precedente statuto comunale; 

 

4. copia dello Statuto sarà inviata alla Giunta Regionale e al Commissariato del Governo di Trento  

 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 

60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034; 

c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971 n. 1199. 

 

-------- 
 

2010-042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

                     F.to Il Sindaco          F.to Il Segretario Comunale  

                      Maria Floretta    Fondriest dr.Marco     

 

 

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

 

              Lì,  17.08.2010        Il Segretario 

  

                                                                                                                    ...........................……........... 

 

 
 

                                                   Certificato di esecutività 

 
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 il  .................. ai sensi 

del comma 4 dell’art. 79  del TULLRROC approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L. 

 

   Lì ,.......... Il Segretario 

 
                                                                                                                                   ………......................…….......... 


