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 COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  modifica del Regolamento del Consiglio comunale. 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore venti nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 assenti 

 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

STEFANI Luigi   

ZANDONAI Matteo   

ROSSI Fabrizio   

BOZ Andrea   

DALFOVO Lorenza   

FURLAN Monika   

TONIOLLI Laura   

TONAZZO Vittorio   

GIOVANNINI Andrea   

BURATTI Corrado x  

KERSCHBAUMER Corrado   

ARMOCIDA Amalia   

FIAMOZZI Alfio   

PEDRON Emilio x  

PATERNOSTER Luca   

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO: n. 23 dd. 28.09.2017 
modifica del Regolamento del Consiglio comunale.  

 
Premesse: 
 
Sul supplemento nr. 4 al Bollettino ufficiale nr. 25 del 20 giugno 2017 è stata pubblicata la legge 
regionale 15 giugno 2017 nr. 5, recante “Disposizioni in materia di enti locali”. La legge è entrata in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. La L.R. 5/2017 nasce da una proposta del Consiglio 
delle autonomie locali della provincia di Trento, condivisa dal Consiglio dei comuni della provincia di 
Bolzano. 
L’articolo 1 della L.R. introduce una nuova forma di verbalizzazione “digitale” delle sedute consiliari, 
aggiungendo un comma 1-bis all’art. 20 della L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1 (Utilizzo degli strumenti 
informatici per la convocazione degli organi collegiali e l’invio di documentazione” che già prevede: 
la convocazione degli organi collegiali degli enti locali di norma con l’utilizzo di strumenti informatici 
secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali; 
la messa a disposizione dei consiglieri degli atti relativi ai punti all’ordine del giorno delle sedute su 
supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del Comune. 
 
Il nuovo comma 1-bis, persegue le medesime finalità di semplificazione e riduzione dei costi del 
comma 1 dell’art. 20 della L.R. 1/2013. Si tratta di una facoltà, che i Comuni potranno recepire nella 
propria disciplina regolamentare, disponendo che la registrazione audio della seduta costituisca il 
verbale della medesima ed eliminando in tal modo anche la necessità di approvazione del verbale 
“digitale” da parte del consiglio nella seduta successiva. 
 
Il legislatore non ha previsto una disciplina di dettaglio, per cui spetta ai regolamenti comunali 
determinare le modalità delle riprese audio delle sedute. 
 
Nell’occasione di questa modifica l’amministrazione intende apportare anche altre modifiche al 
regolamento del Consiglio comunale ed in particolare prevedere che in occasione delle sedute 
consiliari nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e 
le sue varianti generali, non vengano iscritte all’ordine del giorno, oltre alle interrogazioni, anche le 
interpellanze, mozioni ed ordini del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 
 
Visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 22 dd. 
23/05/1996 e modificato con delibere consiliari nr. 4 dd. 17/03/2015 e nr. 43 dd. 08/10/2015; 
 
Vista la circolare n. 2/EL/2017 dd. 21 giugno 2017 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – 
Ripartizione II; 
 
Esaminata la proposta elaborata dalla Commissione consiliare Statuto e Regolamenti, che si è 
riunita in data 23 agosto 2017 che indica le seguenti modifiche: 
 
 
 art. 34: Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione 

(viene aggiunto il comma 3) 

Art. 34 
Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione 

 
1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute è pubblicato all’albo del Comune 
contestualmente alla consegna degli avvisi di convocazione e fino al giorno della riunione. Il 
Segretario comunale è responsabile di tale pubblicazione. 
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2. Il Sindaco, per le sedute nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per 
la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l’ora di convocazione 
del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all’ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale 
rilevanza. 
3. Nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano 
regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all’ordine del giorno la trattazione delle 
interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. 
 

 Art. 45: Comunicazioni – interrogazioni 

(viene tolto il comma 4) 

Art. 45 
Comunicazioni - Interrogazioni 

 
1. All’inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali 
comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare 
interesse per la Comunità. 
2. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle sedute ordinarie, nella parte 
iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. 
3. L’esame delle interrogazioni viene effettuato nell’ordine cronologico di presentazione. 
4. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano 
regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all’ordine del giorno la trattazione delle 
interrogazioni. 
 
 
e al Capo VI – partecipazione del Segretario comunale le modifiche sottoindicate: 

 

(testo vigente) 
 

Art. 51 
La partecipazione del Segretario 

all’adunanza 
 

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute 
del Consiglio ed esercita le sue funzioni 
richiedendo al Presidente di intervenire per 
fornire informazioni e chiarimenti al fine di 
facilitare l’esame dell’argomento in discussione.

 

(testo con modifiche) 
 

ART. 51 
Partecipazione del Segretario 

 
1. Il segretario comunale partecipa alle 
sedute del Consiglio ed esercita le sue 
funzioni richiedendo al Presidente di 
intervenire per fornire informazioni e 
chiarimenti al fine di facilitare l’esame 
dell’argomento in discussione.  

 
 

Art. 52 
Il verbale della seduta - Redazione e firma 

 
1. Il verbale delle sedute è l’atto che documenta 
la volontà espressa, attraverso le deliberazioni 
adottate, dal Consiglio comunale. 
2. Alla sua redazione provvede, secondo 
quanto stabilito dallo statuto, il Segretario 
comunale, che potrà avvalersi di opportuni 
apparecchi di registrazione. 
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto 
dell’andamento della seduta consiliare e riporta 
i nomi dei Consiglieri presenti e di quelli assenti, 
con l’indicazione per questi ultimi se la loro 

ART. 52 
Verbale della seduta – Redazione e 

firma 
 

1. Il verbale delle sedute è l’atto che 
documenta la volontà espressa, 
attraverso le deliberazioni adottate, dal 
Consiglio comunale. 

2. Alla sua redazione provvede, secondo 
quanto stabilito dallo Statuto, il 
Segretario comunale che si avvale di 
apparecchi di registrazione e di 
strumentazione software e hardware 
adeguata. 
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assenza sia o meno giustificata, i motivi 
principali delle discussioni, il testo integrale 
della parte dispositiva delle deliberazioni ed il 
numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti 
su ogni proposta. Da esso deve risultare 
quando la seduta abbia avuto luogo in forma 
segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio 
segreto. 
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono 
fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni 
sono riportati esprimendo con la massima 
chiarezza possibile i concetti espressi da 
ciascun oratore. Quando gli interessati ne 
facciano richiesta al Presidente, i loro interventi 
e dichiarazioni di voto vengono riportati 
integralmente a verbale, purché il relativo testo 
scritto sia fatto pervenire al Segretario o la 
dichiarazione venga testualmente dettata. 
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni 
offensive o diffamatorie non debbono essere 
riportate a verbale. Soltanto quando il 
consigliere che si ritiene offeso ne faccia 
richiesta, nel corso della seduta, le stesse sono, 
in modo conciso, iscritte a verbale. 
6. Il verbale della seduta segreta deve 
contenere soltanto il dispositivo della 
deliberazione, il risultato della votazione e, su 
richiesta, la constatazione del voto. 
7. Quando siano discussi problemi che 
riguardano interessi patrimoniali del Comune, il 
verbale deve essere compilato in modo da non 
compromettere gli interessi rispetto ai terzi. 
8. Il verbale delle sedute è firmato dal 
Presidente della seduta e dal Segretario 
comunale. 

 

3. Il verbale è costituito da: 
 a) Registrazione digitale audio o 
video/audio della seduta consiliare ed 
archiviato nelle forme idonee ad essere 
documento informatico a tutti gli effetti di 
legge che costituisce il fedele resoconto 
dell’andamento della seduta consiliare; 
 b) Il verbale delle deliberazioni 
consiliare: riporta i nomi dei Consiglieri 
presenti e di quelli assenti, con l’indicazione 
per questi ultimi se la loro assenza sia o 
meno giustificata, il testo integrale della 
proposta deliberata ed il numero dei voti 
favorevoli, contrari ed astenuti su ogni 
proposta. Da esso deve risultare quando la 
seduta abbia avuto luogo in forma segreta e 
se la votazione è avvenuta a scrutinio 
palese o segreto. 
 
4. Per le sedute segrete, o per le parti delle 

sedute dichiarate segrete, si procede 
alla registrazione in modo tale da 
consentirne l’archiviazione separata e 
secretata. 

5. Il file audio o audio/video è firmato 
digitalmente dal Presidente del 
Consiglio e dal Segretario. 

6. I verbali delle deliberazioni sono firmati 
dal Presidente del Consiglio e dal 
Segretario. La firma digitale del 
Presidente, Vice Presidente o del 
Consigliere anziano, che non fosse 
dotato di firma digitale, può essere 
effettuata digitalmente mediante 
scansione della firma autografa e 
dichiarazione di autenticità della stessa 
mediante dichiarazione firmata 
digitalmente da parte del Segretario che 
cura la pubblicazione dell’atto. 

 

 
 

Art. 53 
Verbale - Deposito - Rettifiche - 

Approvazione 
 
1. Il verbale viene depositato a disposizione dei 
Consiglieri. All’inizio della riunione il Presidente 
chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul 
verbale. Se nessuno si pronuncia, il verbale si 
intende approvato all’unanimità. 
2. Quando un consigliere lo richiede, il 
Segretario comunale provvede alla lettura della 
parte del verbale per la quale lo stesso intende 
richiedere modifiche o integrazioni. Tali 

ART. 53 
Verbale – Deposito – Rettifiche – 

Approvazione 
 

1. La registrazione audio o audio/video 
della seduta non è soggetta ad 
approvazione e non può essere 
integrata o modificata. 

2. La registrazione audio o audio/video 
viene messa a disposizione dei 
Consiglieri e della cittadinanza 
mediante la pubblicazione all’albo 
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richieste devono essere effettuate proponendo 
quanto si intende che sia cancellato o inserito 
nel verbale. 
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è 
ammesso ritornare in alcun modo nel merito 
dell’argomento. Il Presidente interpella il 
Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni 
alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di 
intervenire, la proposta si intende approvata. Se 
vengono manifestate contrarietà il Presidente 
pone in votazione, per alzata di mano, la 
proposta di rettifica. 
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende 
atto nel verbale della seduta in corso e della 
modifica si fa richiamo, mediante annotazione a 
margine od in calce, nel verbale della seduta cui 
si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono 
autenticate dalla firma del Segretario comunale 
e portano l’indicazione della data della seduta 
nella quale le proposte di rettifica sono state 
approvate. 
5. I registri dei processi verbali delle sedute del 
Consiglio comunale sono depositati 
nell’archivio comunale a cura del Segretario 
comunale. 
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni 
desunte dai predetti registri appartiene alla 
competenza del Segretario comunale. 
 

comunale informatico sul web, come 
previsto per legge. 

3. Il rilascio di copie, estratti e 
certificazioni desunte dai files audio 
o audio/video e dai verbali di 
deliberazione appartiene alla 
competenza del Segretario 
comunale. 

 

 
 
Dopo ampia discussione di cui al verbale di seduta; 
 
Ritenuto di approvare le modifiche indicate dalla Commissione Statuto e Regolamento; 
 
Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan 
 
Vista la L.R. 5 febbraio 2013, n. 1; 
 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – 
Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 
 
Con voti favorevoli unanimi (16), espressi per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti e votanti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di modificare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento del Consiglio comunale negli 

artt. 34 – 45 – 52 – 53, ed inoltre sostituendo il termine “adunanze” presente in diversi articoli 
con il termine “sedute”; 
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2. di approvare il Regolamento nel nuovo testo unico contenente tutte le modifiche suindicate, così 
come allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 
nr. 3/L e s.m.; 

 
4. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Roverè della Luna, con il quale è in essere 

la gestione associata delle attività e dei compiti 
 

5. avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 
e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi 
(dal 03.10.2017 al 13.10.2017) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del 
periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 


