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C O M U N E   di   M A J A N O 
PROVINCIA DI UDINE 

PIAZZA ITALIA, 38 

C.A.P. 33030 
Medaglia d’oro al merito civile 

  per l’opera di ricostruzione 

   e rinascita dal sisma 1976 

 www.majano.info fax 0432-948183 

tel. 0432-948455 

 e-mail: segreteria.cultura@com-majano.regione.fvg.it Cod.fisc.  80010370304 

  Part.IVA 01035980307 
   

 UFFICIO SEGRETERIA 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.majano@certgov.fvg.it 

 

 
Prot. n. 16725 Majano, lì 30/09/2011 

 

 

Oggetto: Raccolta e pubblicazione degli Statuti comunali: comunicazione aggiornamento Statuto.- 

 

 

mail: s.sistema.aall@regione.fvg.it 

Spettabile Direzione centrale funzione pubblica, 

autonomie locali e coordinamento delle riforme 

Servizio affari istituzionali delle autonomie locali 

Via Sabbadini, n. 31 

33100 - UDINE 

 

 

FOGLIO NOTIZIE COMUNE DI MAJANO (PROVINCIA DI UDINE) 

 

 

STATUTO ORIGINARIO (ADOZIONE) 

Lo Statuto «originario» del Comune di Majano è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari: 

1) n. 107 del 01/10/1991, avente per oggetto: «Legge 8 giugno 1990 n. 142 - Approvazione Statuto comunale»; 

2) n. 160 del 16/12/1991, avente per oggetto: «Ordinanza istruttoria n. 22631/3.336/14992 reg. C.C.C. sulla 

deliberazione consiliare n. 107 del 01/10/1991 ad oggetto: Legge 8 giugno 1990 n. 142 - Approvazione Statuto 

comunale – controdeduzioni», 

approvate dal CO.RE.CO. di Udine con provvedimento n. 22631/3.336 e n. 24086 di prot. e n. 15985/15984 Reg. 

in data 27/12/1991.- 

Detto Statuto è stato pubblicato: 

1) all’Albo Pretorio dal 07/02/1992 al 07/03/1992; 

2) sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia numero 23 del 19/02/1992 da pagina 2294 a 

pagina 2314.- 

 

 

1° MODIFICA 

Una prima modifica è stata apportata con deliberazione consiliare n. 34 del 21/03/1994, avente per oggetto: 

«Delibera Consiglio Comunale n. 107/91 e 160/91 - Modifiche allo Statuto comunale», ravvisata legittima dal 

CO.RE.CO. in data 10/05/1994 al n. 1136 di Reg. e n. 11418 di prot..- 

Detto Statuto modificato è stato pubblicato: 

1) all’Albo Pretorio dal 03/06/1994 al 02/07/1994; 

2) sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia numero 33 del 17/08/1994 da pagina 4841 a 

pagina 4862.- 
 

 

2° MODIFICA 

Ulteriori modifiche sono state apportate con deliberazioni consiliari: 

1) n. 95 del 25/11/1999, avente per oggetto: «Modifica allo Statuto comunale»; 

2) n. 5 del 22/02/2000, avente per oggetto: «Riapprovazione articolo 26 comma 1 e articolo 86 comma 6 dello 
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Statuto comunale e recepimento osservazioni del CO.RE.CO.», 

approvate dal CO.RE.CO. di Udine con provvedimenti n. 41946 di Prot. e n. 580 di Reg. C.R.C. del 31/01/2000 e 

n. di Reg. CO.RE.CO. 1400, Prot. n. 23163 e 2000/23317 del 20/03/2000.- 

Si precisa che: 

1) la deliberazione consiliare n. 95/99 è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 15/02/2000 al 16/03/2000 e 

la deliberazione consiliare n. 5/2000 dal 24/03/2000 al 26/04/2000; 

2) lo Statuto comunale, come modificato dalle suddette deliberazioni, è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia numero 51 del 20/12/2000, da pagina 8833 a pagina 8859.- 

 

 

3° MODIFICA 

Ulteriori modifiche sono state apportate con deliberazione consiliare n. 31 del 31/07/2002, avente per 

oggetto: «Modifica all’art. 27 1° comma dello Statuto comunale».- 

Si precisa che: 

1) il comma 1 dell’articolo 27 dello Statuto comunale, come modificato dalla suddetta deliberazione, è 

stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia numero 36 del 04/09/2002, alla 

pagina 9909; 

2) detta modifica è stata opportunamente pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 19/09/2002 al 

19/10/2002 (Rep. n. 252 del 30/10/2002).- 

 

 

4° MODIFICA 

Ulteriori modifiche sono state apportate con deliberazione consiliare n. 12 del 15/02/2011, avente per 

oggetto: «Modifica all’articolo 27 dello Statuto comunale, recante «composizione della Giunta comunale» in 

conseguenza dell’articolo 12, comma 39, della L.R. n. 22/2010».- 

Si precisa che: 

3) l’articolo 27 dello Statuto comunale, come modificato dalla suddetta deliberazione, è stato pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia numero 17 del 27/04/2011, alle pagine 221 e 222; 

4) detta modifica è stata opportunamente pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 14/03/2011 al 

13/04/2011 (Rep. n. 47 del 14/03/2011).- 

 

 

Per quanto sopra, si trasmette, esclusivamente a mezzo di posta elettronica, lo Statuto comunale come 

modificato in data 15/02/2011 con provvedimento consiliare n. 12.- 

Perverrà invece, anche a mezzo posta, la presente comunicazione.- 

 

Cordiali saluti.- 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dottor Carlo Fiorenza 

 

 

 
Eb/30.09 


