ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
Del N 52 data 29/10/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: STATUTO DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI ARCO:
APPROVAZIONE MODIFICHE.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 20:00, presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è
riunito in seduta Pubblica il
CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
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ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COLO' LORENZA
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
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RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
ULIVIERI TOMMASO
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO
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PRESENTI: 17 ASSENTI: 5

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: STATUTO DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI ARCO:
APPROVAZIONE MODIFICHE.

Relazione.
Con deliberazione consiliare n. 3 di data 26 giugno 2015, immediatamente esecutiva, si
approvava lo Statuto del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Arco.
Con successiva deliberazione consiliare n. 75 di data 18 dicembre 2017, immediatamente
esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato di modificare l’art. 27 dello Statuto del Corpo.
Con nota prot. n. 30898 di data 16 ottobre 2018, il Corpo dei vigili del Fuoco Volontari di
Arco ha comunicato che l’Assemblea ordinaria del Corpo riunitasi in data 13 febbraio 2018 ha
approvato di modificare lo Statuto con l’inserimento di una nuova figura del Vice Magazziniere.
Ritenuto quindi necessario di approvare le modifiche all’art. 14 (L’Assemblea generale)
comma e) che prevede: “la nomina del Segretario, del Cassiere, del Magazziniere e del Vice
Magazziniere” e all’art. 20 (Il Magazziniere) con l’inserimento del comma 4 “Il Magazziniere è
coadiuvato dal Vice Magazziniere che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di
impedimento anche all’interno del Direttivo del Corpo” e del comma 5 “Il Vice magazziniere viene
nominato dal corpo fra i propri componenti, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato”.
Ritenuto quindi necessario approvare le modifiche all’art. 14 (L’Assemblea generale)
comma 3 e all’art. 20 (Il Magazziniere) con l’inserimento dei comma 4 e 5 sopra riportati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
visto lo statuto dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera B);
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per lo statuto ed i regolamenti nella
seduta di data 22 ottobre 2018;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Segretario Generale, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice del
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio
2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato
con la lettera A);
dato atto che sul presente provvedimento non è stato espresso parere di regolarità contabile
in quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni;
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con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per
alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare, le modifiche allo statuto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco, ed
in particolare all’art. 14 (L’Assemblea generale) comma e) “la nomina del Segretario, del
Cassiere, del Magazziniere e del Vice Magazziniere” e all’art. 20 (Il Magazziniere) con
l’inserimento del comma 4 “Il Magazziniere è coadiuvato dal Vice Magazziniere che lo
sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento anche all’interno del Direttibvo
del Corpo” e del comma 5 “Il Vice magazziniere viene nominato dal corpo fra i propri
componenti, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato”.

2. di dare atto che lo statuto entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente
deliberazione;
3. di precisare che il nuovo statuto verrà pubblicato all’albo comunale per ulteriori 15 giorni,
successivi all’entrata in vigore, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da
parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 28 dello statuto
comunale, ed in tal senso verrà pubblicato permanentemente il testo coordinato sul sito
internet istituzionale del Comune di Arco nella sezione Regolamenti;
4.

di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
◦ opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;
◦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
5.

di dare atto che conseguentemente alle modifiche di cui al punto 1, lo Statuto del Corpo
corrisponde al testo coordinato che viene allegato sub lett. B) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

6. di trasmettere copia dello Statuto al Corpo Vigili del Fuoco volontari di Arco;
Con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri, presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata
di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.

CL
Statuto Vigili del Fuoco
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
31/10/2018 al 10/11/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/10/2018
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Area Segreteria Generale – Leoni Cinzia
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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