
 

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 
Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali 
  

Prot. n. 3498/1.10 Udine, 23 febbraio 2006 

Come già evidenziato nella circolare prot. n. 601/1.10 del 13 gennaio 2006, la legge regionale 
9 gennaio 2006, n. 1, all’articolo 12, comma 4, prevede, con riferimento principale a Comuni e 
Province, che “Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per 
quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie 
locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione”. 

In virtù di ciò, si comunicano alcune indicazioni operative per consentire a questo ufficio 
l’adempimento delle disposizioni di legge. 

Si prega pertanto di inviare all’indirizzo del  Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali 
della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali (via A.Caccia, 17 – 
33100 Udine) copia della deliberazione che dispone la modifica (via posta ordinaria, o via fax al 
numero 0432 555143, o via e-mail all’indirizzo: biblioteca.aall@regione.fvg.it, con allegato identico 
all’originale in formato .pdf), con la comunicazione dell’avvenuta affissione all’albo pretorio per 
quindici giorni (ai sensi della L.R. 1/2006, art.12, comma 6). 

Al medesimo ufficio si prega di inviare via e-mail, all’indirizzo: biblioteca.aall@regione.fvg.it, 
la seguente ulteriore documentazione: 

a) un file con il nuovo statuto o la modifica statutaria, che rechi nell’intestazione la 
denominazione del Comune o della Provincia e gli estremi della deliberazione di 
approvazione (data, numero e oggetto): si tratta del file che sarà inserito, così come 
perviene, nel sito Web regionale dedicato alle modifiche statutarie; 

b) un ulteriore file (anche in un secondo tempo, nel caso di sole modifiche allo statuto), 
contenente il testo coordinato dell’intero statuto (art. 12, comma 5), per 
l’aggiornamento della raccolta già da tempo presente nel sito della Regione, 
all’indirizzo: www.regione.fvg.it/autloc/autloc.htm, menù “Comuni e Province del 
FVG”, sottomenù “Statuti”; anche in questo caso si tratta del file che sarà inserito, 
così come perviene, nel sito Web regionale. Si raccomanda di indicare in calce al testo 
gli estremi di tutte le deliberazioni che hanno approvato il testo e le sue modifiche. 

Per informazioni, si può contattare la sig.ra Gabriella Gentile (tel. 0432 555467), la sig.ra 
Daniela Vidale (tel. 0432 555402) o la sig.ra Francesca Tomada (0432 555405). 

Distinti saluti. 
Il direttore del Servizio 

f.to dott. Gianfranco Spagnul 
 
 
 
 

Lista d’inoltro: 
A: 

Comuni 
Province 
 

e, p.c. a: 
Commissariato del Governo 

Legge regionale 9 gennaio 2006, 
n. 1, art.12. Comunicazione delle 
modifiche degli statuti. 

 A 
 

Prefetture 
Ufficio Bur del Segretariato generale 
Direzione della comunicazione – E-net  

oggetto  
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