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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  68 del  27/12/2021 

 

Oggetto: COLLAZIONE DELLE NORME VIGENTI SULLO STATUTO 

COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE INTEGRALE SUL SITO INTERNET 

COMUNALE: INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 20:50 nell’aula consiliare della sede 

comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica. 

 

Presiede l’adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio. 

 

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Isa Luchi, anche con funzioni di verbalizzante. 

 

Dei componenti il consesso, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 ROSSETTI SIMONA Presidente P  

2 BROTINI FRANCESCA Consigliere P  

3 PROSPERI ELENA Consigliere P  

4 TONI DAVIDE Consigliere  A 

5 GIORNI LEONARDO Consigliere P  

6 IRRATI MASSIMO Consigliere P  

7 COSTAGLI MORENO Consigliere P  

8 SANTINI VANIA Consigliere P  

9 PECORINI DANIELE Consigliere P  

10 CECCONI JESSICA Consigliere P  

11 MANCINI DANIELA Consigliere P  

12 TANGANELLI ALESSIO Consigliere P  

13 ROVAI SUSANNA Consigliere P  

14 BARONTINI SIMONE Consigliere P  

15 INNOCENTI ALBERTO Consigliere P  

16 BARBATO GIANLUCA Consigliere  A 

17 CIATTINI BRUNO Consigliere P  

   15 2 

 

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione 

a scrutatori dei Consiglieri: BROTINI FRANCESCA, SANTINI VANIA, ROVAI SUSANNA 

 

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno 

della presente adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICORDATO che: 

 lo Statuto comunale è stato approvato con la delibera consiliare numero 88 del 9. 10. 91, integrata 

con atto C.C. n. 84 del 31.10.1994 e C.C. n. 48 del 16.07.1998, ed, inoltre, che sono state 

apportate variazioni allo Statuto con il successivo atto C.C. n. 51 del 06/08/1998;  

 con atto C.C. n. 78 del 12 dicembre 2003, è stata approvata una ulteriore versione dello Statuto del 

Comune, per adeguarlo alla nuova disciplina organica di cui al Testo Unico degli Enti Locali, 

entrata in vigore nell’Agosto dell’anno 2000; 

 le versioni che si sono succedute nel tempo hanno disciplinato alcuni istituti già previsti nelle 

precedenti versioni (ad esempio il difensore civico), e lasciato inalterati altri istituti,  in particolare 

la modifica effettuata con l’atto C.C. n.51, inerente l’organizzazione degli uffici e dei servizi non 

disciplinata dallo stesso;  

 che, con l’approvazione dell’ultima versione dello Statuto comunale (di cui alla Delibera C.C. 

78/2003), non si sono cancellate e/o non si è dato atto del superamento delle norme previgenti non 

esplicitamente sostituite od abrogate le quali, quindi, sono tutt’ora in vigore, se non in contrasto 

con norme di Legge statali; 

 

EVIDENZIATO che lo Statuto del Comune è abbastanza vetusto e che dovrà comunque essere 

revisionato, secondo le procedure previste dall’art. 6 del T.U.E.L., soprattutto nelle parti non più in 

vigore, perché in contrasto o soppresse da norme successive alla Sua ultima versione approvata; 

 

PRESO ATTO che l’iter di approvazione di uno Statuto (di cui all’art. 6 dello T.U.E.L.) è abbastanza 

laborioso e lungo, e che, nell’imminenza della pubblicazione del nuovo sito internet comunale, è emersa 

l’esigenza di aggiornare le sezioni delle principali normative comunali in vigore (Statuto e regolamenti 

comunali) e, quindi, la necessità di effettuare, per lo Statuto comunale, una operazione di collazione delle 

norme vigenti, attraverso una analisi di tutti gli articoli nelle varie versioni dello Statuto ad oggi 

approvate, non esplicitamente abrogati o sostituiti dalle versioni successive, che, a loro volta, sono 

sempre intervenute in chiave di adeguamento ed introduzione di nuove norme, ma mai di abrogazione e 

cancellazione delle precedenti versioni dello Statuto comunale; 

 

ATTESA, quindi, la necessità di effettuare una ricognizione degli articoli tutt’ora vigenti delle varie 

versioni dello Statuto antecedenti all’ultima (approvata con atto C.C. 78/2003), ed effettuando una 

operazione di collazione tra il testo attualmente pubblicato sul sito internet (ultima versione approvata 

dello Statuto, che manterrà la stessa numerazione originale), ed inserendo gli articoli delle precedenti 

versioni dello Statuto comunale mai abrogati, con numerazione che segue gli articoli dell’ultima versione 

e con indicata, inoltre, la collocazione precedente (es: ex art. ….. dello Statuto comunale approvato con 

Deliberazione del ……); 

 

VISTO l’allegato prospetto inerente la collazione di tutti gli articoli vigenti dello Statuto con numerazione 

degli articoli in sequenza;   

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione NON comporta alcun onere economico a carico 

dell’Ente;  

 

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni;  
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UDITA l’introduzione del Sindaco che cede la parola al Dott. Reali per l’illustrazione dell’argomento; 

 

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi 

dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:  

a) Responsabile del servizio (Area Amministrativa e Finanziaria): favorevole per la regolarità tecnica; 
 

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:  

voti favorevoli n.12 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Cecconi 

Mancini, Tanganelli  – Partito Democratico; Rovai – PCI);          

astenuti n. 3 (Barontini, Innocenti, Ciattini - Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza 

Italia Berlusconi);  

contrari n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1) di PRENDERE ATTO, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, che si intendono qui 

integralmente ripetute, dell’operazione di collazione delle norme vigenti delle varie versioni dello 

Statuto comunale, attraverso una analisi di tutti gli articoli nei testi ad oggi approvati, non 

esplicitamente abrogati o sostituiti dalle versioni successive, che, a loro volta, sono sempre 

intervenute in chiave di adeguamento ed introduzione di nuove norme, ma mai di abrogazione e 

cancellazione delle precedenti versioni dello Statuto comunale; 

 

2) di PRENDERE ATTO, quindi, del testo dello Statuto comunale derivante dalla operazione di 

collazione sopra ricordata, frutto dell’unione di tutti gli articoli dell’ultima versione dello Statuto 

comunale (che manterrà la stessa numerazione originale), approvata dal Consiglio Comunale con 

atto n. 78 del 12 dicembre 2003, ed inserendo gli articoli delle precedenti versioni dello Statuto 

comunale mai abrogati, con numerazione che segue gli articoli dell’ultima versione e con indicata, 

inoltre, la collocazione precedente (es: ex art. ….. dello Statuto comunale approvato con 

Deliberazione del ……); 
 

3) di DARE MANDATO all’Ufficio comunale competente alla pubblicazione, sul sito internet 

comunale e nelle specifiche Sezioni di Amministrazione Trasparente,  del testo dello Statuto 

comunale aggiornato secondo la versione frutto delle operazioni di collazione sopra meglio 

descritte, di cui all’Allegato prospetto, che sostituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

4) di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e  6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, 

Dirigente Area 1, mentre il Dott. Reali Paolo è il responsabile dell'istruttoria del presente atto. 

 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Simona Rossetti 

 

Dott.ssa Isa Luchi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale costituisce originale dell'Atto. 


