
 

          

                    

Comune di San Giorgio di Nogaro 

Provincia di Udine 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24/06/2020 avente per oggetto: “Modifiche allo Statuto 

comunale” 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24/06/2020 avente per oggetto: 

“Modifiche allo Statuto comunale” è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/06/2020 al 

13/07/2020 per quindici giorni consecutivi. 

 
TESTO PRECEDENTE TESTO VIGENTE 

Art. 14 

Diritti e doveri dei consiglieri. 

Comma 5 

Ciascun consigliere deve comunicare, secondo le 

modalità stabilite nel regolamento, ogni anno, i redditi 

posseduti 

Art. 14 

Diritti e doveri dei consiglieri. 

Comma 5 

Ciascun consigliere deve comunicare, se previsto 

dalla norma, secondo le modalità stabilite nel 

regolamento, ogni anno, i redditi posseduti 

Art. 18 

Composizione. 

Comma 1 

La Giunta è nominata dal Sindaco ed è composta dal 

Sindaco e da un numero massimo di assessori in 

misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri, 

con arrotondamento all’unità superiore. Nel calcolo 

del numero dei Consiglieri comunali si computa il 

Sindaco 

Art. 18 

Composizione. 

Comma 1 

La Giunta è nominata dal Sindaco ed è composta dal 

Sindaco e da un numero massimo di assessori in 

misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri, 

con arrotondamento all’unità superiore, garantendo 

la presenza di entrambi i sessi come stabilito dalla 

normativa vigente. Nel calcolo del numero dei 

Consiglieri comunali si computa il Sindaco 

Art.  23 

Attribuzioni di amministrazione 

Comma 1  

Il Sindaco  

(omissis) 

m) Rilascia il permesso di costruire secondo le 

vigenti norme regionali in materia; 

Art.  23 

Attribuzioni di amministrazione 

Comma 1  

Il Sindaco  

(omissis) 

m) Rilascia il permesso di costruire secondo le 

vigenti norme regionali in materia; 

Art. 24 bis  

Programma di governo 

Comma 3.  

Con l'approvazione del Conto Consuntivo ed entro il 

30 settembre di ogni anno,  in sede di ricognizione 

degli equilibri di bilancio, il Sindaco relaziona sullo 

stato e sull'attuazione delle linee programmatiche. 

Art. 24 bis 

Programma di governo 

Comma 3.  

Con l'approvazione del Conto Consuntivo ed entro il 

30 settembre di ogni anno, e in sede di ricognizione 

degli equilibri di bilancio, il Sindaco relaziona sullo 

stato e sull'attuazione delle linee programmatiche. 

Articolo 25 bis 

Ordinanze 

Comma 3 

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve 

essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa 

viene pubblicata nelle forme previste al precedente 

comma terzo. 

Articolo 25 bis 

Ordinanze 

Comma 3 

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve 

essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa 

viene pubblicata nelle forme previste al precedente 

comma terzo all’Albo pretorio online dell’Ente. 

 

 


