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MOZIONE
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI ALLA NORMATIVA VIGENTE

ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni, art. 24 commi 5 e 6 

Considerata la presenza di riferimenti normativi obsoleti all'interno di numerosi dei regolamenti comunali in
vigore, sollecitando la redazione di eventuali emendamenti alla presente nel caso si ravvisino singoli vizi
formali  della  mozione  ma  si  condivida  l'obiettivo  generale  della  stessa,  che  è  quello  del  semplice
adeguamento dell'impianto normativo dei regolamenti comunali alla normativa nazionale vigente

SI PROPONE

al Consiglio di:

1.  dare mandato agli uffici competenti affinchè entro giorni centoventi:

• procedano all'esame degli stessi regolamenti individuando le obsolescenze normative

• trasmettano  al  Consiglio  l'elenco  delle  obsolescenze  dei  riferimenti  normativi  contenute  nei
regolamenti comunali, specificando per ognuna di esse se 

◦ la modifica che si rende necessaria dovrà avere carattere contenutistico e sostanziale, in funzione
di una mutata normativa nazionale attualmente in contrasto con la normativa comunale vigente

◦ è sufficiente una modifica al  testo mediante semplice aggiornamento del/i  riferimento/i  alla
normativa vigente  

2.  richiedere all'esecutivo di sottoporre al Consiglio Comunale le necessarie modificazioni ai regolamenti
comunali secondo il seguente criterio:

• mediante  semplice  sostituzione  del  riferimento  normativo  ove  non sia  necessaria  una  modifica
dell'impostazione e dei contenuti della norma comunale in virtù della mutata normativa nazionale

• proponendo la modifica contenutistica e sostanziale meno invasiva rispetto al testo precedentemente



approvato unicamente nei casi in cui la mutata normativa nazionale renda necessaria una modifica
contenutistica e sostanziale dell'impostazione e/o dei  contenuti  della norma comunale in quanto
evidentemente difforme

3.   stabilire che in attesa dell'aggiornamento dei regolamenti comunali le norme in essi contenuti siano da
considerarsi valide, attuali e cogenti, indipendentemente dagli eventuali riferimenti normativi obsoleti in esse
contenuti, a meno ovviamente di contrasto con la vigente normativa nazionale.

Sovizzo, lì 24/08/2015

Consigliere Comunale

Manuel Gazzola


