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COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO 

 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA DELL’ART. 7 DELLO STATUTO DEL COMUNE – DESCRIZIONE 

SIMBOLI UFFICIALI 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 13 del mese di Febbraio  alle ore 18:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Cav. Cortolezzis Luigi Sindaco Presente 
Moro Mauro Consigliere Presente 
Bellina Dario Consigliere Presente 
Del Fabbro Simone Consigliere Assente 
Craighero Fabrizio Consigliere Presente 
Craighero Flavio Consigliere Presente 
Maieron Boris Consigliere Presente 
Plazzotta Annalisa Consigliere Presente 
Urbano Fabio Consigliere Presente 
Bulliani Michela Consigliere Presente 
Morocutti Endo Consigliere Presente 
Plazzotta Marco Consigliere Presente 
Plazzotta Maicol Consigliere Presente 

 
Fabiana Morocutti Assessore esterno (presente) 
 
Assiste il Segretario Cimenti  Bruno. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cortolezzis Cav. Luigi 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Il Sindaco incarica il segretario dell’illustrazione dell’atto in adozione. 
Il Segretario informa che, a seguito della richiesta di concessione dello stemma e del gonfalone del 
Comune, è stato avviato un serrato confronto con il Segretariato Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze -  per l’emanazione 
del previsto Decreto del Presidente della Repubblica di approvazione.  
Per ragioni legate alla simbologia araldica e alle regole di definizione degli stemmi comunali, la 
proposta grafica originaria dello stemma ha dovuto essere leggermente modificata, così come 
l’assetto grafico del gonfalone, pur mantenendo inalterati i profili sostanziali decisi dal Consiglio. 
Avendo però inserito nell’art. 7 dello Statuto una descrizione riferita alla originaria determinazione, 
si rende ora necessario modificare tale descrizione, in funzione della forma grafica definitiva che 
assumeranno stemma e gonfalone. 
 
Conclusa l’illustrazione, il Sindaco informa che questo molto probabilmente è l’ultimo Consiglio 
cui assiste il Segretario, che sarà collocato in quiescenza entro brevissimo tempo.   Ringrazia 
l’interessato per quanto fin qui fatto e per la massima collaborazione prestata, ricordando che 
l’impegno suo e del personale ha anche permesso di affrontare le varie fasi della fusione Treppo 
Carnico/Ligosullo senza contraccolpi per la Comunità, per la gestione Commissariale (da lui 
condotta in qualità di ex Sindaco del cessato Comune di Treppo Carnico) e per la nuova 
Amministrazione. 
 
In merito al lavoro relativo alla predisposizione grafica dei simboli distintivi del nuovo Comune – 
stemma e gonfalone -  chiede esplicito mandato al Consiglio per rappresentare il concreto e diretto 
riconoscimento del Comune a chi a realizzato il lavoro. 
 
Ciò premesso, il Consiglio comunale: 
 
Richiamata la deliberazione consiliare dd. 19/11/2018, n. 22 – esecutiva agli effetti di legge – con la 
quale si è proceduto alla determinazione del nuovo stemma e del gonfalone del Comune, avviando 
nel contempo la procedura di concessione; 
Richiamata la deliberazione consiliare dd. 26/02/2019, n. 2 – esecutiva agli effetti di legge – con la 
quale è stato definitivamente approvato il vigente Statuto comunale; 
 
Preso atto: 
 
- che il nuovo Comune deve necessariamente dotarsi di uno stemma e del relativo gonfalone; 
- che lo stemma civico costituisce il segno distintivo del Comune, che viene riprodotto nel 

timbro, nel gonfalone e nei documenti ufficiali del Comune; 
- che stemma e gonfalone godono della tutela giuridica da parte dello Stato, secondo le norme 

di legge contenute nel R.D. 21 gennaio 1929 n. 61 “Ordinamento dello Stato Nobiliare 
Italiano” R.D. 7 giugno1943 n. 651 e n. 652, R.D. 12 ottobre 1933 e n.1440 art.1; 

- che la disciplina della relativa foggia deve ancora ritenersi quella contenuta nei Regi decreti 
7/6/43 n. 651 e 7/6/43 n. 652; 

 
Visto il D.P. del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011: ”Competenze della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in materia di onorificenze e araldica pubblica e semplificazione del 
linguaggio normativo”; 
 
Considerato: 
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•  che è stata avviata la procedura di richiesta per l’emanazione dello specifico Decreto del 
Presidente della Repubblica – da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
-  di concessione dello stemma e del gonfalone e la conseguente iscrizione nel libro araldico; 

• che, per ragioni legate alla simbologia araldica e alle regole di definizione dei simboli araldici 
comunali, la proposta grafica originaria dello stemma ha dovuto essere leggermente modificata, 
così come l’assetto grafico del gonfalone, pur mantenendo inalterati i profili sostanziali decisi 
dal Consiglio comunale con l’atto sopra citato; 

• che, in vista della definitiva imminente approvazione dello stemma e del gonfalone, si rende 
necessaria una modifica alla descrizione originariamente inserita per entrambi i simboli 
comunali all’art. 7, comma 2 (stemma) e comma 3 (gonfalone), del vigente Statuto; 

 
Visto il Dec. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto, per quanto riguarda la procedura di modifica dello Statuto, l’art. 12, comma 3, della L.R. 
9/01/2006, n. 1; 
Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21; 
Vista la richiamata L. R. 28 dicembre 2017, n. 47; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto non 
comporta “impegno di spesa o diminuzione delle entrate”; 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell’atto reso dal responsabile del 
Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con n° 11 voti favorevoli e n° 1 contrario (quello del cons. Marco Plazzotta), con voti espressi per 
alzata di mano su n. 12 presenti e votanti, per quanto attiene l’atto in adozione e dato formalmente 
atto che con la votazione viene raggiunta la maggioranza qualificata di voti favorevoli dei due 
terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio (compreso il Sindaco); 
Con n° 11 voti favorevoli e n° 1 contrario (quello del cons. Marco Plazzotta), con voti espressi per 
alzata di mano su n. 12 presenti e votanti, per quanto attiene la dichiarazione dell’immediata 
esecutività, 
 

D E L I B E R A 

1. Di prendere formalmente atto che lo stemma e il gonfalone del Comune sono stati modificati 
d’intesa con il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del 
Cerimoniale  di Stato e per le Onorificenze nel senso indicato nelle premesse, rispetto alla 
originaria forma grafica approvata con deliberazione consiliare dd. 19/11/2018, n. 22. 

2. Per quanto meglio esposto nelle premesse, di modificare l’art. 7, commi 2 e 3, dello Statuto del 
Comune di Treppo Ligosullo approvato con deliberazione consiliare dd. 26/02/2019, n. 2 – 
esecutiva agli effetti di legge, come di seguito: 
 
comma 2. descrizione dello stemma: D’azzurro a tre monti uscenti dai fianchi e fondati in punta, 
i due monti ai lati di verde cimati rispettivamente da un olmo e da un abete, al naturale, il monte 
centrale d’argento, più alto, con i declivi parzialmente coperti dai monti laterali. Ornamenti 
esteriori da Comune. 
comma 3. descrizione del gonfalone: Di bianco, bordato di azzurro, riccamente ornato da ricami 
d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante 
la denominazione del Comune. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta 
verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a 
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spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. 
Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento. 
 

3. Per linearità e semplicità di lettura e consultazione, la nuova articolazione dello Statuto come 
risultante a seguito delle modifiche introdotte e costituito da n. 61 articoli e n. 4 disposizioni 
transitorie, viene riapprovata e allegata a formare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (All. “A”); 

4. Di dare atto che lo Statuto completo delle modifiche introdotte, così come previsto dall’art. 12, 
commi 4 e 6, L.R. 9/01/2006, n. 1, sarà pubblicato nell'albo pretorio informatico del Comune di 
Treppo Ligosullo per quindici giorni consecutivi e sarà trasmesso alla struttura regionale 
competente in materia di autonomie locali, per la pubblicazione sul sito informatico istituzionale 
della Regione. 
 

5. Le modifiche statutarie introdotte entreranno in vigore decorsi sette giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio informatico del Comune. 

 
6. Di dare mandato al Sindaco di rappresentare il diretto e concreto riconoscimento del Comune 

alle persone che, in forma totalmente gratuita e volontaria, hanno realizzato i simboli comunali, 
gonfalone e stemma, e seguendo successivamente anche le fasi di modifica e adeguamento. 

 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto con l'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

 

Allegato: Statuto  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Cortolezzis Cav. Luigi  F.to Cimenti  Bruno 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 17/02/2020 
al 03/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Treppo Ligosullo, lì   17/02/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvia Genovese 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/02/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  17/02/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvia Genovese 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 17/02/2020  

Il Responsabile del Procedimento 
 Silvia Genovese 
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