
 

                               Comune di Andreis 
         (Provincia di Pordenone) 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  17  del 30/05/2018 avente ad oggetto:  
“Modifica all’art. 5 (Finalità, compiti e funzioni) dello  statuto comunale approvato dal 

consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 25.05.2000 – Modificato con deliberazione 
del consiglio comunale n. 9 del 25.02.2002 e 3 del 23.02.2005”. 

 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la deliberazione consiliare n. 17 del 30/05/2018 è stata  affissa all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi in data 6/06/2018 al 21/06/2018, senza che siano 
giunti reclami o proteste. 
 
 
Comune di  Andreis, lì 22/06/2018. 
 

L’IMPIEGATA ADDETTA 
FONTANA Claudia 
firmato digitalmente 

 
 

TESTO PRECEDENTE TESTO VIGENTE 
1. Il Comune rappresenta l’intera 

popolazione del suo territorio e ne cura 
unitariamente i relativi interessi nel 
rispetto delle caratteristiche etniche e 
culturali, ne promuove lo sviluppo ed il 
progresso civile, sociale ed economico e 
garantisce la partecipazione dei cittadini 
alle scelte politiche ed all’attività 
amministrativa.  

2. Il Comune assume quali obiettivi primari 
nell’esercizio delle proprie funzioni: 

 
a) la tutela del diritto alla salute di tutti 

gli abitanti; 
b) la promozione dei servizi sociali, con 

particolare attenzione agli anziani 
soli e alle persone in condizioni di 
disagio e di emarginazione; 

c) la conservazione ed il potenziamento 
delle connotazioni dell’identità 
comunale sul piano storico culturale; 

d) la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio naturale; 

e) lo sviluppo delle attività turistiche; 
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a) la tutela del diritto alla salute di tutti 

gli abitanti; 
b) la promozione dei servizi sociali, con 

particolare attenzione agli anziani soli 
e alle persone in condizioni di disagio 
e di emarginazione; 

c) la conservazione ed il potenziamento 
delle connotazioni dell’identità 
comunale sul piano storico culturale; 

d) la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio naturale; 

e) lo sviluppo delle attività turistiche; 

 



f) la valorizzazione del principio di pari 
opportunità fra  uomo e donna nel 
rispetto delle peculiarità di entrambi 
anche attraverso azioni che 
favoriscano la partecipazione 
femminile all’attività amministrativa;  

g) il potenziamento delle forme 
collaborative con la Comunità 
Montana, l’Ente Parco, i Comuni 
finitimi e gli altri Enti presenti sul 
territorio; 
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E’ stato inserito il nuovo 

punto: 
 
h) lo sviluppo ed il sostegno della cultura 

del fumetto. 
 


