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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto: 

Modifica allo Statuto Comunale. 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 luglio 2019 è stata affissa 

all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi in data 02/08/2019 fino al 16/08/2019, senza che 

siano giunti reclami o proteste. 

 

 

 

TESTO PRECEDENTE 

 

 

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE 

 

Art. 11 Elezione, composizione, durata in 

carica della Giunta. 

 

1) I componenti della Giunta Comunale, 

tra cui un Vice Sindaco, vengono 

nominati dal Sindaco che ne da 

comunicazione al Consiglio nella prima 

seduta successiva alle elezioni 

unitamente alla proposta degli indirizzi 

generali di governo; 

2) Il Consiglio discute ed approva in 

apposito documento gli indirizzi 

generali di governo; 

3) La Giunta comunale è composta dal 

Sindaco che la presiede e da numero 

due Assessori dallo stesso nominati che 

possono essere anche non consiglieri 

comunali, purchè in possesso dei 

requisiti di eleggibilità e compatibilità 

alla carica di consiglieri comunali; 

 

 

 

 

 

 

TESTO VIGENTE 

 

 

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE 

 

Art. 11 Elezione, composizione, durata in carica 

della Giunta. 

 

1) I componenti della Giunta 

Comunale, tra cui un Vice Sindaco, 

vengono nominati dal Sindaco che 

ne da comunicazione al Consiglio 

nella prima seduta successiva alle 

elezioni unitamente alla proposta 

degli indirizzi generali di governo; 

2) Il Consiglio discute ed approva in 

apposito documento gli indirizzi 

generali di governo; 

3) La Giunta comunale è composta dal 

Sindaco che la presiede e da un 

minimo di due fino a un massimo di 

quattro Assessori dallo stesso 

nominati che possono essere anche 

non consiglieri comunali, purchè in 

possesso dei requisiti di eleggibilità e 

compatibilità alla carica di 

consiglieri comunali; 

 

 

 

 



4) Chi ha ricoperto per due mandati 

consecutivi la carica di Assessore non 

può essere nel mandato successivo 

ulteriormente nominato 

 Assessore; 

5) Il Sindaco può revocare uno o più 

Assessori dandone motivata 

comunicazione al Consiglio; 

6) Il voto del Consiglio Comunale 

contrario ad una proposta del Sindaco o 

della Giunta non comporta la 

dimissione degli stessi; 

7) La Giunta, salvo i casi di scioglimento 

anticipato del Consiglio Comunale, 

dura in carica fino a fine legislatura e 

cessa delle proprie funzioni con 

l’entrata in carica del nuovo esecutivo; 

8) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla 

carica in caso di approvazione di una 

mozione di sfiducia votata per appello 

nominale dalla maggioranza assoluta 

dei componenti il Consiglio Comunale. 

La mozione di sfiducia deve essere 

motivata e sottoscritta da almeno due 

quinti dei consiglieri assegnati e viene 

messa in discussione non prima di dieci 

giorni e non oltre trenta giorni dalla sua 

presentazione. Se la mozione viene 

approvata, si procede allo scioglimento 

del Consiglio ed alla nomina di un 

commissario ai sensi delle leggi 

vigenti. 

 

 

 

 

 

 

4) Chi ha ricoperto per due mandati 

consecutivi la carica di Assessore 

non può essere nel mandato 

successivo ulteriormente nominato 

Assessore; 

5) Il Sindaco può revocare uno o più 

Assessori dandone motivata 

comunicazione al Consiglio; 

6) Il voto del Consiglio Comunale 

contrario ad una proposta del 

Sindaco o della Giunta non comporta 

la dimissione degli stessi; 

7) La Giunta, salvo i casi di 

scioglimento anticipato del Consiglio 

Comunale, dura in carica fino a fine 

legislatura e cessa delle proprie 

funzioni con l’entrata in carica del 

nuovo esecutivo; 

8) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla 

carica in caso di approvazione di una 

mozione di sfiducia votata per 

appello nominale dalla maggioranza 

assoluta dei componenti il Consiglio 

Comunale. La mozione di sfiducia 

deve essere motivata e sottoscritta da 

almeno due quinti dei consiglieri 

assegnati e viene messa in 

discussione non prima di dieci giorni 

e non oltre trenta giorni dalla sua 

presentazione. Se la mozione viene 

approvata, si procede allo 

scioglimento del Consiglio ed alla 

nomina di un commissario ai sensi 

delle leggi vigenti. 

 

 

 

 

 

Arba, 26/08/2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mascellino Dott.ssa Patrizia 


