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OGGETTO: Comunicazione modifica art. 5 comma 4 e art. 29 comma 1 dello Statuto Comunale 

del Comune di San Martino al Tagliamento. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 giugno 2020, affissa all’Albo Pretorio 
Comunale dal 3 luglio 2020 ed in corso di pubblicazione con termine data odierna, è stata 
approvata la seguente modifica allo Statuto Comunale: 

 

Art.5  
TERRITORIO E SEDE COMUNALE  

 
1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle località storicamente riconosciute dalla 

comunità. 

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17.830 confinante con i Comuni di S.Giorgio 
della Richinvelda, Sedegliano, Valvasone e Arzene. 

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in località San Martino al Tagliamento. 

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto 
eccezionali e per particolari esigenze , il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla 
propria sede. In tali casi le adunanze verranno effettuate con apposito atto motivato ed i 
cittadini verranno messi al corrente del luogo di riunione. Inoltre il consiglio può riunirsi 
anche in modalità totalmente o parzialmente telematica, nel rispetto del carattere 
pubblico delle sedute, laddove non prevista la seduta segreta, e delle procedure di 
votazione segreta. La seduta di consiglio, alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi 
componenti in audio/video/teleconferenza, si intende svolta presso sede comunale. 

5. La modifica della denominazione delle borgate o della sede comunale, può essere disposta 
dal consiglio previa consultazione popolare, come indicato da apposito Regolamento. 

 

 



 

ARTICOLO 29 
Vicesegretario 

 
1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o 

scienze politiche o laurea equipollente, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal 
mansionario per il posto ricoperto, puo' essere incaricato dal Sindaco di funzioni ''vicarie'' 
od "ausiliarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di 
impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio. 
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