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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 15 del mese di Aprile  alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Presente 
Pittino Pietro Consigliere Presente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Enrico Consigliere Presente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.  Doriguzzi  Evaristo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Ing.Peruzzi Simone nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere  alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. Area 
Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dr. Simone Peruzzi in data 02/04/2019 . 
 
Dogna, li 15/04/2019                                                                      Il Titolare di P.O. 
                                                                                                 F.to  Dr Ing. Simone Peruzzi  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con Deliberazione C.C. n. 27 del 12.06.1991 è stato approvato lo statuto comunale 
del comune di Dogna, statuto modificato diverse volte nel tempo; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario modificare ulteriormente lo statuto per adeguarlo alle 
normative sopravvenute; 
 
VISTO   la bozza di statuto modificato; 
 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra le modifiche da apportare; 
 
VISTO l’art. 6 del D.Lgs 267/2000 che prevede, fra l’altro, al 4° comma, che le modifiche statutarie 
debbano essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati in prima istanza 
e 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; 
 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/ 2000 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE le modifiche allo statuto comunale come illustrate dal Sindaco ed il testo 
aggiornato dello stesso composto di n. 67 articoli, allegato alla presente deliberazione per farvi 
parte integrante e sostanziale, avendo ottenuto, in sede di prima votazione, il voto favorevole 
dei due terzi dei consiglieri assegnati; 

2) DI DARE ATTO che le modifiche statuarie approvate con il presente atto verranno pubblicate 
sull’albo pretorio del Comune di Dogna per 30 giorni consecutivi, pubblicate nel BUR della 
Regione FVG ed inviate al Ministero dell’interno per essere inserite nella raccolta ufficiale 
degli Statuti. 

3) DI DARE ATTO che lo statuto, come modificato, entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla 
sua pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’Ente. 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, c. 19, L.R. 21/2003.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Doriguzzi Dott. Evaristo 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/04/2019 al 
04/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   19/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/04/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 N. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 
Li, 19/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/04/2019 

 Il Segretario Comunale 
F.to Doriguzzi Dott. Evaristo  

 
 


