N. 08
OGGETTO: ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO
COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 28 del 28/06/2001, ad oggetto: “Adozione
Statuto Comunale” vista CO.RE.CO. al n° 532 in data 09/08/2001 con parziali
annullamenti;
VISTE le seguenti note della CORECO:
prot. n. 29922/2H del 21/08/2001 con la quale si comunica che sono state annullate le
seguenti parti dello statuto comunale adottato:
 Il comma 7 dell’art. 9;
 La lettera b) del comma 4 dell’art. 17;
 La lettera l) del comma 1 dell’art. 20;
 Il comma 2 dell’art. 34;
 Il comma 6 dell’art. 34;
 Il comma 4 dell’art. 37;
prot. n. 29930/2H del 21/08/2001, con la quale si invita il Comune a provvedere ad
integrare lo Statuto disciplinando:
 le forme di informazione ai cittadini;
 idonee forme di pubblicità dei regolamenti;
prot. n. 29927/2H del 21/08/2001 con la quale sono stati presentati dei rilievi;
RITENUTO pertanto necessario adottare le opportune modificazioni ed integrazioni allo
Statuto comunale;
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 39 del 27/12/2001, esecutiva a termini di legge,
con la quale non sono state approvate le modifiche proposte in quanto non è stata
raggiunta la maggioranza consiliare prevista dall’art. 33 della L.R. 54/98;
AVUTA lettura da parte del Presidente delle modificazioni ed integrazioni proposte,
concordate dalla Commissione Consiliare all’uopo nominata;
UDITO il Presidente il quale propone di effettuare un’unica votazione mediante
l’indicazione di un “SI” o un “NO” sulla proposta complessiva;
CON il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 lett. d) della L.R. 19/08/98 n° 46;
ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
DELIBERA

1. DI ADOTTARE le seguenti modificazioni ed integrazioni allo Statuto Comunale, a
seguito annullamento parziale da parte della CORECO, degli articoli sottoindicati:
 Art. 9:
Il comma 7 viene sostituito come segue:
7. “Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con
criterio proporzionale, che operano con le modalità previste da apposito
regolamento interno.”
 Art. 17:
La lettera b) del comma 4 viene sostituita come segue:
b) “dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per
l’assegnazione e la determinazione della misura dell’intervento non siano
stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento, salvo che la concessione
non rientri fra le competenze del Segretario comunale o dei responsabili dei
servizi;”
 Art. 20:
La lettera l) del comma 1 viene sostituita come segue:
l) “può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale di atti o provvedimenti di sua competenza o aventi una
discrezionalità di tipo politico;”
 Art. 34:
Il comma 2 viene annullato. Si procede, pertanto, alla rinumerazione dei commi
dell’art. 34.
 Art. 34:
Il comma 6 a seguito della rinumerazione assume il numero 5 e viene sostituito dal
seguente:
5. “La convenzione di cui al comma 4 è approvata dalla Giunta Comunale.”
 Art. 37:
Il comma 4 viene sostituito dal seguente:
4. “La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il
contenuto discrezionale di provvedimenti di sua competenza o aventi una
discrezionalità di tipo politico.”
2. DI ADOTTARE le seguenti integrazioni allo Statuto Comunale, a seguito dell’invito
della CORECO espresso con la nota citata in premessa:
 Art. 46 “INFORMAZIONE”: viene aggiunto il comma 2.
2. “In particolare, verrà data pubblicità agli atti adottati mediante pubblicazione
degli stessi all’Albo Pretorio, secondo le modalità previste dall’art. 32 del presente
Statuto. Per atti di interesse generale, in base all’importanza ed all’urgenza, verrà
disposta la pubblicazione di appositi avvisi nelle bacheche, negli esercizi pubblici,
sui giornali e data diffusione mediante annunci dei servizi radio-televisivi, nonché
avvalendosi di un eventuale sito Internet.”
 Art. 48 “REGOLAMENTI”: vengono aggiunti i commi 3 e 4.
3. “I regolamenti sono soggetti alla pubblicità obbligatoria connessa all’atto che li
ha adottati ed all’accesso previsto per gli atti del Comune.

4. Il Comune garantisce la conoscenza del regolamento anche avvalendosi dei
mezzi di informazione di cui all’art. 46 e comunicandolo, su richiesta, ad
associazioni di categoria, a patronati ed altri organismi rappresentativi di
interessi collettivi.
3. DI ADOTTARE le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni:
 Art. 10 “Competenze del Consiglio Comunale”:
La lettera a) del comma 3, è sostituita come segue:
“a) I regolamenti comunali, esclusi quelli di organizzazione e funzionamento
interni, quali il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il
regolamento di contabilità, il regolamento dei contratti e simili e quelli di autoorganizzazione di organi diversi dal Consiglio Comunale;”
 Art. 12 “Funzionamento del Consiglio Comunale”:
Il comma 8 viene sostituito come segue:
“8. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza
od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza od impedimento
anche del Vicesindaco ne fa le veci l’assessore delegato.”
 Art. 13 “Consiglieri”:
Il comma 3 viene sostituito come segue:
“3. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai
consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito
presso la segreteria Comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti
relativi alle questioni stesse, salvo termini diversi previsti dai regolamenti
comunali o da disposizioni legislative o regolamentari regionali o statali.”
 Art. 16 “Composizione e nomina della Giunta”:
Il comma 6 viene sostituito come segue:
“6. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal
Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall’ufficio per altra
causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, entro trenta giorni dalla
vacanza, con le modalità di votazione previste dal precedente comma 3.”
 Art. 17 “Competenze della Giunta”:
Al comma 4, dopo la lettera l), viene aggiunto quanto segue:
“m) adotta i regolamenti comunali di organizzazione degli uffici e dei servizi, di
contabilità, dei contratti.”
 Art. 20 “Competenze amministrative del Sindaco”:
La lettera h) viene sostituita come segue:
“h) nomina i rappresentanti del Comune sulla base degli indirizzi stabiliti dalla
Giunta; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo
insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;”
 Art. 24, “Delegati del Sindaco”:
Il comma 3 viene sostituito come segue:
“3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni
assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento,
efficienza, efficacia, economicità e funzionalità, o revocare le deleghe conferite;”
Il comma 4 viene sostituito come segue:





“4. Le deleghe e le eventuali modifiche e revoche di cui al presente articolo, redatte
per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.”
Art. 26 “Competenze gestionali del Segretario comunale e dei responsabili dei
servizi”:
Al comma 1, dopo le parole “...... nonchè delle direttive del Sindaco”, vengono
eliminate le seguenti parole: “.... dal quale dipende funzionalmente ...”;
Art. 35 “Partecipazione popolare”:
Il comma 3 viene sostituito come segue:
“3. L’amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della
comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di
partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.”

QUINDI, considerata l’urgente necessità di operare;
ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 27, comma I, della
L.R. 23/08/1993 n. 73, come modificato dalla L.R. 41/94.

