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COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine
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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2012 N° 00002 del Reg. Delibere
Copia conforme

OGGETTO: Rivisitazione ed approvazione Statuto comunale

______________________________________________________________________

L'anno 2012, il giorno 02 del mese di aprile alle ore 19:00 in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 23/03/2012 nella sala consiliare si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano:

Casali Gianluca Consigliere presente

Casco Claudio Consigliere assente

De Marco Luigino Consigliere presente

Ferramosca Lucio Consigliere assente

Furlanetto Francesco Consigliere presente

Marini Paolo Consigliere presente

Mesaglio Stefania Consigliere presente

Nocent Gianni Consigliere presente

Pagnutti Orietta Consigliere assente

Picco Edi Consigliere presente

Picco Renato Consigliere presente

Pinzan Alex Consigliere presente

Puppo Alessandro Consigliere presente

Quai Marco Consigliere presente

Ravello Corradino Consigliere presente

Venuti Massimiliano Consigliere assente

Zanor Marco Sindaco presente

Assiste il segretario comunale Sig. Manuela Prosperini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanor Marco nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 
la seguente deliberazione:

Atto registrato
n. _________ 
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Segretario Comunale

(ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000)

X Favorevole

 Contrario
Il Responsabile

F.to Manuela Prosperini

_____________________________________________________________________________
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Amministrativa e delle Politiche Sociali
(ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000)

X Favorevole

 Contrario
Il Responsabile

F.to Coseano Anna

_____________________________________________________________________________

E' presente l'Assessore esterno Pagnutti Catia.
E' presente l'Assessore Massimiliano Venuti
-------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 54 del 25.09.1991 con la quale veniva 
approvato lo Statuto del Comune di Martignacco;

Dato atto che nel tempo lo Statuto veniva modificato più volte e da ultimo con delibera 
consiliare n.28 del 16.06.2000;

Ravvisata la necessità di procedere alla rivisitazione del vigente Statuto comunale, stante il 
considerevole tempo trascorso dall'ultima modifica e le numerose modifiche legislative intervenute;

Evidenziato che con la legge n. 1 del 9 gennaio 2006 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
unita e policentrica, ha dettato  i principi e le norme fondamentali del sistema Regione - autonomie 
locali e dato atto della opportunità di recepire un tanto nello Statuto comunale;

Dato atto che la bozza dello Statuto è stata esaminata in sede di Conferenza dei 
Capigruppo;

Atteso che con nota prot. 6001 del 13.03.2012 la bozza di Statuto, come rivisitata, è stata 
trasmessa ai Consiglieri comunali con invito a far pervenire eventuali osservazioni entro il 
23.03.2012;

Atteso che non sono pervenute osservazioni;

Richiamata la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 ed avuto particolare riferimento 
all'art. 12 che espressamente prevede:

2012/00002 pag. 2 di 4



1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla 
legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonche' in 
materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento 
dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di 
partecipazione popolare, nonche' le condizioni per assicurare pari opportunita' tra uomo e donna 
anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole 
dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro 
trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due 
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale 
fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. 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.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate 
forme di pubblicita' degli statuti stessi.
6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione 
all'albo pretorio dell'ente locale. Dell'avvenuta affissione e' data comunicazione per estratto a cura 
dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dopo dibattito come da separato verbale, registrato su nastro elettromagnetico e opportunamente 
dattiloscritto, che resta depositato agli atti.

Visti i pareri favorevoli redatti ai sensi dell'art. 49 del d. legs. 267/2000

Con votazione unanime resa per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti;

Delibera

1) Sono approvate le modifiche da apportare allo Statuto  del Comune di Martignacco che, 
composto da  N. 70 articoli e come risultante a seguito della rivisitazione effettuata, viene allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Presidente
F.to Manuela Prosperini F.to Zanor Marco

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 04/04/2012 al 19/04/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione
Martignacco, li 20/04/2012                

______________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il provvedimento diventa esecutivo dal 20/04/2012. Art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Milva Chittaro

______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Martignacco,li Il Responsabile

_________________
_____________________________________________________________________________
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