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Deliberazione n° 8    Adunanza del 09/04/2019  

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE -  
 
L'anno duemiladiciannove, addì  nove del mese di Aprile  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 
previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati oggi a seduta i rappresentanti dell’Unione.  
All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ZANINI ANGIOLINO SI  
2 PEDRACINI PAOLINA SI  
3 BERGAMASCHI MASSIMILIANO SI  
4 GALETTI UMBERTO  SI 
5 GALASI RUGGERO SI  
6 MANCASTROPPA FLORIANO SI  
7 BOTTESINI MARINA SI  
8 FEDERICI MATTIA SI  
9 CORTELLINI GIUSEPPE  SI 
10 MATTAROZZI RAMONA  SI 
11 ONGINI DIEGO  SI 

Presenti  7  Assenti 4  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario dell’Unione Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini  in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE - 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 6 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000, a 
norma del quale: 
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 
2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme 
fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e 
le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza 
legale dell’ente, anche in giudizio … “; 
 
RICORDATO che il vigente Statuto comunale è stato approvato con: 

- deliberazione consiliare n. 17 del 02.07.1991, 
- deliberazione consiliare n. 37 del 17.09.1991; 

RILEVATA la necessità di procedere alla rivisitazione dello Statuto vigente in relazione alle 
modifiche legislative intervenute; 
 
DATO atto: 
- che ai sensi dell’art 46 del vigente Statuto, in data 06.03.2019, la proposta di modifica è stata 

inviata a tutti i Consiglieri comunali; 
- che per le variazioni del nuovo Statuto, non sono state richieste modifiche;  
 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, a norma del quale è previsto che: 
“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri 
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente 
comma si applicano anche alle modifiche statutarie”, nonché la disposizione del successivo comma 
5, la quale dispone che “Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione 
all’albo pretorio dell’ente”; 
 
VISTO: 

-  il d.lgs. n. 267/2000 e smi; 
- Lo Statuto comunale vigente; 

  
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Servizio amministrativo, istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale ai 
sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli sette, Contrari nessuno, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
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1. di approvare, per i motivi richiamati in premessa, lo Statuto comunale nel nuovo testo 
costituito da n. 62 articoli, che si allega sub A) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il presente Statuto, così come previsto dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 

267/2000, entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio on 
line del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio; 

 
3. di dare mandato al Responsabile di Servizio di disporre la pubblicazione dello Statuto 

comunale: 
•  all’Albo pretorio on line del Comune, 
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
• al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti. 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale  N. 8 del 09/04/2019   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE -  
 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Corte de’ Frati, lì   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to Angiolino Zanini  

Il Segretario dell’Unione  
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
x  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Corte de’Frati, 12.04.2019        
 Il Segretario Comunale  
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
x       decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Corte de’Frati   
Lì,   22.04.2019     

Il Segretario Comunale   
Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 
 

Copia conforme all'originale, 
in carta libera per uso 
amministrativo   

  

Scandolara Ripa d'Oglio,      Il Segretario Comunale     
 12/04/2019      Caporale Dott.ssa Mariateresa     

 
 


