N. 24
OGGETTO: ADOZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:
 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;
 n° 08 del 22/02/2002 ad oggetto “Adozione modifiche ed integrazioni allo Statuto
Comunale”;
 n° 33 del 17/12/2002 ad oggetto “Adozione modifiche ed integrazioni allo Statuto
comunale”;
CONSIDERATO CHE si ritiene di modificare il numero massimo di assessori, elevando il
numero di cariche da attribuire da tre a quattro persone;
RITENUTO pertanto necessario adottare le opportune modificazioni allo Statuto
comunale e, nella fattispecie sostituire il 1° comma dell’art. 16 come segue:
“1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di
diritto la carica di assessore e da un numero massimo di quattro assessori. La
composizione della Giunta può essere modificata anche nel corso della legislatura, previa
variazione dello Statuto.”;
UDITO il Presidente il quale propone di effettuare un’unica votazione mediante
l’indicazione di un “SI” o un “NO” sulla proposta complessiva;
UDITO il Consigliere comunale Sig. Borettaz Stefano, il quale a nome del gruppo di
Minoranza fa presente quanto segue: “La Minoranza vota a favore della modifica dello
Statuto comunale, esprimendo tuttavia perplessità in merito all’attuale necessità di creare
un nuovo assessorato legato in qualche modo ai rapporti con la Comunità Montana, in un
periodo in cui non è ancora chiaro l’assetto istituzionale che questa avrà in futuro”;
PROCEDUTOSI a votazione palese si ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 14
Voti favorevoli: 14
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;
VISTO l'esito della votazione;
DELIBERA
1. DI ADOTTARE la seguente modificazione allo Statuto Comunale:

ART. 16: “COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA”: il comma 1 viene così
sostituito:
“1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di
diritto la carica di assessore e da un numero massimo di quattro assessori. La
composizione della Giunta può essere modificata anche nel corso della legislatura,
previa variazione dello Statuto.”.
2. DI DARE ATTO che la modifica allo Statuto Comunale approvata con il presente atto
entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione, ai sensi dell’art.
33, comma 3, della L.R. 07/12/1998, n. 54.

