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ART. 15 

ELEZIONI, COMPOSIZIONE E DURATA 
 
 Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e 
diretto ed è composta dal Sindaco e da 16 Consiglieri. 
 L�elezione del consiglio comunale, il numero e la 
posizione giuridica dei consiglieri, nonchè le cause di 
ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla 
legge. 

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non 
partecipi a tre sedute consecutive del consiglio decade dalla 
carica. A tal fine, il Consiglio contesta l�avvio del procedimento 
di decadenza all�interessato il quale ha dieci giorni di tempo 
dalla data di notifica della deliberazione per far valere cause 
giustificative. Entro venti giorni successivi alla scadenza del 
termine di cui innanzi, il Consiglio delibera definitivamente 
accogliendo le giustificazioni o dichiarando la decadenza. La 
deliberazione di eventuale dichiarazione di decadenza è 
immediatamente eseguibile e deve essere notificata al 
consigliere entro cinque giorni dalla data di adozione. 
 I consiglieri entrano in carica all�atto della 
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 
adottata la relativa deliberazione. 
 La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita 
dalla legge. 
 Dopo l�indizione dei comizi elettorali e sino alla data 
delle elezioni per il rinnovo dell�organo, il Consiglio adotta i 
soli atti  urgenti ed improrogabili. 
 I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo 
e dello scioglimento del Consiglio continuato ad esercitare gli 
incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo 
degli organismi amministrativi. 
 Il Comune di Fontanafredda istituisce, ai 
sensi dell�art. 2, comma 2 secondo capoverso della 
l.r. 14/95, la figura del Presidente del Consiglio 
Comunale. 
La modalita� elettiva, la determinazione delle 
funzioni e la definzione delle competenze della 
figura di cui sopra  sono disciplinate dal 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
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ART. 18  
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

 
 La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le 
elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla 
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla 
diramazione dell�invito di convocazione. 
 Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 
l�Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del 
Sindaco. 
 La seduta prosegue con l�elezione del Presidente 
del Consiglio,  il giuramento del Sindaco, con la 
comunicazione da parte del Sindaco della composizione della 
giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari 
permanenti e, quindi, con la trattazione egli altri eventuali 
argomenti iscritti all�ordine del giorno. 
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ART. 26  
COMPETENZE DEL SINDACO 

 
 Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e 
ne fissa l�ordine del giorno secondo le modalità previste dal 
regolamento. 
 Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici 
ed all�esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali. 
 Il Sindaco, ai sensi della normativa regionale sul 
commercio, ha poteri di coordinamento degli orari degli esercizi 
commerciali che restano disciplinati dalla L.R. n.8/1999, nonché 
dai regolamenti regionali e comunali in materia.  

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed 
all�eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del 
precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi 
previsti da disposizioni normative. 
 Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il 
Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di 
responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione 
esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste 
dalla legge e dal regolamento sull�ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 
 Il Sindaco indice i referendum comunali. 
 Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla 
legge o dallo statuto assumono il nome di decreti. 
 Ove non sia diversamente stabilito da norme 
regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei 
giudizi di qualunque natura ne decide con proprio atto la 
costituzione in giudizio dell�Ente e la proposizione delle liti. 
 Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di 
pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile 
avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di 
protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile. 
 Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, 
dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all�espletamento 
delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate 
al Comune. 
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TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE 

 
 

ART. 58 
DISPOSIZIONE FINALE 

 
 Il Comune adegua tutti i regolamenti alle  disposizioni 
dello Statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore. 
 Lo Statuto e le relative modificazioni sono 
affisse all�Albo Pretorio dell�Ente Locale per 
quindici giorni consecutivi, trasmessi alla struttura 
regionale competente in materia di autonomie 
locali, che ne cura la pubblicazione sul sito 
informatico istituzionale della Regione ed inviati al 
Ministero dell�Interno per essere inseriti nella 
raccolta ufficiale degli Statuti. 
 Lo Statuto e le relative modificazioni 
entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro 
affissione all�Albo Pretorio del Comune. 
Dell�avvenuta affissione e� data comunicazione per 
estratto a cura dell�Ente nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
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ART. 58 
DISPOSIZIONE FINALE 

 
 Il Comune adegua tutti i regolamenti alle  disposizioni 
dello Statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore. 
 Il presente Statuto è soggetto a controllo da 
parte del competente Organo Regionale. 
 Dopo l�espletamento del controllo lo 
Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, affisso all�Albo Pretorio del Comune per 
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero 
dell�Interno per essere inserito nella raccolta 
ufficiale degli Statuti. 
 Dalla data di entrata in vigore del presente 
Statuto, è abrogato il precedente testo statutario 
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 
10.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
 

 


