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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 51 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Approvazione della revisione dello statuto della 
Comunità della Vallagarina anche ai fini 
dell’adeguamento alle novità introdotte dalla L.P. 
13.11.2014, n. 12. 
 
 

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle 

ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere X  

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..4 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 51 DD. 21 DICEMBRE 2016 
 
 
OGGETTO: Approvazione della revisione dello statuto della Comunità della 

Vallagarina anche ai fini dell’adeguamento alle novità introdotte 
dalla L.P. 13.11.2014, n. 12. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamata la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. avente ad oggetto “Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino”; 
 
Richiamato, in particolare, l’art. 14 (“Norme in materia di costituzione e 
funzionamento delle Comunità”) della suddetta legge provinciale, il quale: 
 
al comma 3 dispone che “ Le Comunità sono disciplinate da questa legge e dal 
lo statuto approvato da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del 
medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione 
residente nel medesimo. I Consigli comunali si pronunciano approvando o 
respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno 
due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei Comuni 
di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali 
competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette 
maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una 
nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente 
presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del 
Consiglio delle autonomie locali”; 
 
al comma 4 bis dispone che “ Dopo la prima approvazione lo statuto delle 
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 nell’albo della Comunità ed entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione”; 
 
Ricordato che: 
nella seduta del 26 febbraio 2010, il Collegio dei Sindaci dei Comuni della 
Vallagarina ha approvato  lo schema di statuto della Comunità della Vallagarina; 
 
lo schema di statuto è stato successivamente approvato dai Comuni della 
Vallagarina nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 14, comma 3, della L.P. 
16.06.2006 n. 3 e ss. mm., vale a dire da non meno di due terzi dei Comuni 
facenti parte del territorio della Comunità e che rappresentino almeno i due 
terzi della popolazione residente nel territorio medesimo. 
 



Rilevato come, nel frattempo, la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. sia stata 
oggetto di numerose modifiche, da ultimo soprattutto da parte della L.P. 
13.11.2014 n. 12; 
 
Visto il testo della proposta di revisione dello statuto della Comunità della 
Vallagarina anche ai fini dell’adeguamento alle novità introdotte dalla L.P. 
13.11.2014 n. 12 come trasmesso dalla Comunità della Vallagarina; 
 
Sentita la relazione del Sindaco; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa di cui 
all’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso dal 
Segretario Comunale; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 81 del 
T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la revisione dello 

statuto della Comunità della Vallagarina nel testo allegato al alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, secondo il testo 
approvato dal Consiglio della Comunità della Vallagarina con provvedimento 
numero 20 del 4 agosto 2016 ad oggetto “Revisione dello statuto della 
Comunità della Vallagarina anche ai fini dell’adeguamento alle novità 
introdotte dalla L.P. 13.11.2014 n. 12”. 

 
2. Di dare atto che l’approvazione delle modifiche statutarie di cui ai precedenti 

punti 1) e 2) diverranno esecutive a seguito della approvazione da parte di 
non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità 
della Vallagarina e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione 
residente nel territorio medesimo nonché a seguito della pubblicazione 
nell’albo della Comunità della Vallagarina. 
 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio segreteria della 
Comunità della Vallagarina. 

 
4. Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del 

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

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199, o ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
2.7.2010 n. 104. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 30/12/2016 al 
09/01/2017 
 
Terragnolo li, 30/12/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 30/12/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


