Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri:
BIANCHINI, GIANNELLI, LOPERFIDO, PICCIN, TAVELLA, GIUST, MARTINO, PERRONE,
MANZON, TOMASELLO, ROSSETTO, BONAZZA, DEL SANTO, BEVILACQUA, PERESSON, LO
PIPERO, PICCINATO e trasmessa in copia ai Signori Consiglieri.
“IL CONSIGLIO COMUNALE DI PORDENONE
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2014 del 26 maggio 2014 è
stata approvata la mozione emendata avente per oggetto “Riforma delle Circoscrizioni” che prevede
“di procedere al termine dell'esperienza delle circoscrizioni alla fine dell'attuale mandato
amministrativo e a riprogettare forme di partecipazione/coinvolgimento alternative, senza costi per
l'amministrazione, che consentano al cittadino di prendere parte attiva al governo della città”;
Ritenuto di dar concreta attuazione a quanto previsto nella citata mozione per le ragioni ivi
addotte, sopprimendo le circoscrizioni di decentramento comunale del Comune di Pordenone previste
ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1, a decorrere dalla data di
cessazione, a norma dello Statuto Comunale, dei Consigli circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e
16 maggio 2011;
Considerato che al fine di procedere alla concreta soppressione delle circoscrizioni di
decentramento comunale si rende urgente adeguare lo Statuto comunale vigente, modificandolo, con
la soppressione della denominazione dell'attuale Titolo VI “ORGANI DI DECENTRAMENTO” e con
l'abrogazione integrale degli attuali articoli n. 51 “Circoscrizioni comunali”, n. 52 “Organi delle
Circoscrizioni”, n. 53 “Il Consiglio circoscrizionale” , n. 54 “Il Presidente del Consiglio circoscrizionale”,
n. 55 “Durata in carica dei Consigli circoscrizionali” e n. 56 “Regolamento delle Circoscrizioni” dello
Statuto Comunale, a decorrere dalla data di cessazione, a norma dello Statuto Comunale, dei Consigli
circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011;
Ritenuto conseguentemente opportuno abrogare pure il vigente regolamento “Per la
istituzione, le elezioni ed il funzionamento dei Consigli circoscrizionali” approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 121 del 13 luglio 1987 e successivamente modificato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 30 del 7 marzo 2011, a decorrere dalla data di cessazione, a norma dello
Statuto Comunale, dei Consigli circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011;
Considerato di dare mandato agli uffici comunali per gli ulteriori adempimenti di competenza
conseguenti alle deliberazioni adottate;
Visti:
−
−
−
−

−

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
la Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1, “Norme urgenti in materia di circoscrizioni di
decentramento comunale”;
le deliberazioni del Consiglio comunale n. 29/2011 e n. 30/2011 del 7 marzo 2011, n.
25/2014 del 26 maggio 2014 in materia di circoscrizioni di decentramento Comunale;
lo Statuto comunale deliberato con deliberazione del Consiglio comunale n. 182 del
20.05.1991, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 19.04.1993, con
deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 15.02.2001 e con deliberazione del
Commissario n. 73 del 26.04.2001;
le norme dello Statuto comunale vigente riguardanti le circoscrizioni di decentramento
comunale, il Titolo VI “ORGANI DI DECENTRAMENTO” e gli articoli n. 51 “Circoscrizioni
comunali”, n. 52 “Organi delle Circoscrizioni”, n. 53 “Il Consiglio circoscrizionale” , n. 54 “Il

−

−
−
Visti:

−
−

Presidente del Consiglio circoscrizionale”, n. 55 “Durata in carica dei Consigli
circoscrizionali” e n. 56 “Regolamento delle Circoscrizioni”;
il regolamento “Per la istituzione, le elezioni ed il funzionamento dei Consigli
circoscrizionali” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 13 luglio
1987 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 7
marzo 2011;
l'art. 12 “Statuti”, capo III “Potestà normativa degli enti locali”, della Legge regionale 9
gennaio 2006, n. 1, “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali
nel Friuli Venezia Giulia”;
l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della
legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011

Atteso che l'argomento è stato esaminato dalle competenti Commissioni consiliari in data il 27 ottobre
2015;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Per quanto sopra espresso, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti
Delibera
1. di sopprimere le circoscrizioni di decentramento comunale del Comune di Pordenone previste
ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1;
2. di precisare che la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale avrà effetto a
decorrere dalla data di cessazione, a norma dello Statuto Comunale, dei Consigli
circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011;
3. di modificare, in conseguenza della soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale, lo Statuto Comunale del Comune di Pordenone vigente sopprimendo la
denominazione del Titolo VI “ORGANI DI DECENTRAMENTO” e abrogando integralmente gli
articoli n. 51 “Circoscrizioni comunali”, n. 52 “Organi delle Circoscrizioni”, n. 53 “Il Consiglio
circoscrizionale” , n. 54 “Il Presidente del Consiglio circoscrizionale”, n. 55 “Durata in carica dei
Consigli circoscrizionali” e n. 56 “Regolamento delle Circoscrizioni” dello Statuto Comunale, a
decorrere dalla data di cessazione, a norma dello Statuto Comunale, dei Consigli
circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011;
4. di far risultare da apposita nota la decorrenza della soppressione della denominazione del
Titolo VI e dell'abrogazione degli articoli 51, 52, 53, 54, 55 e 56 dello Statuto comunale da
inserire in corrispondenza del Titolo e degli articoli oggetto di modifica;

5. di abrogare il vigente regolamento “Per la istituzione, le elezioni ed il funzionamento dei
Consigli circoscrizionali” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 13
luglio 1987 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del
7 marzo 2011;
6. di precisare che l'abrogazione del vigente regolamento “Per la istituzione, le elezioni ed il
funzionamento dei Consigli circoscrizionali” avrà effetto a decorrere dalla data di cessazione, a
norma dello Statuto Comunale, dei Consigli circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16
maggio 2011;
7. di dare mandato agli uffici comunali per gli ulteriori adempimenti di competenza conseguenti
alle deliberazioni adottate.
Con successiva votazione
Delibera
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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