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Modifica approvata con delibera C.C. n.  39 del 30.10.2009 
 
Art. 20 -  Nomina - composizione 
 

1) Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore 
a quattro. 

 
2) Spetta al Sindaco di stabilire il numero degli Assessori, che può variare nel corso del mandato. 

 
3) Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri ovvero tra cittadini non facenti parte del 

Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di 
Consigliere. 

 
4) Le funzioni di Vicesindaco non possono essere attribuite ad Assessori nominati al di fuori dei 

componenti il Consiglio Comunale. 
 

5) L’Assessore estraneo al Consiglio partecipa ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola, 
proporre emendamenti nelle materie di sua competenza, ma senza diritto di voto 

 
6) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 

terzo grado del Sindaco.  Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.  
 
7) Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni 

unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. 
 

8) Le linee programmatiche relative al programma politico – amministrativo  da realizzare nel corso del 
mandato sono presentate al Consiglio entro non oltre trenta  giorni dalla seduta di convalida degli 
eletti.  

 
9) Il Consiglio discute ed approva con apposita deliberazione le linee programmatiche e  può introdurre 

degli emendamenti. 
 

10) Le linee programmatiche e gli emendamenti sono approvati a maggioranza semplice dei componenti 
assegnati. 

 
11) Le linee programmatiche possono essere variate e integrate nel corso del mandato su richiesta scritta 

di almeno la metà dei componenti assegnati. Il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni 
dalla richiesta. 

 
12) In caso di mancanza del Sindaco e del Vice sindaco le loro funzioni sono esercitate dall’Assessore 

anziano. Si considera tale quello nominato cronologicamente prima o, a parità di data di nomina, 
quello che figura prima nel documento.  
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Modifica approvata con delibera C.C. n. 30 del 30.09.2009 
 
 
Art. 35 – Partecipazione 
 
 

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o 
associati  all’ attività  dell’ Ente,  al  fine  di assicurarne  il  buon rendimento, 
imparzialità e la trasparenza. 
 

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le 
organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai 
servizi dell’Ente. 

 
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli 

interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. 
 

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere 
di soggetti economici su specifici problemi. 
 

 
5. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita 

collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con 
il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica 
ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, 
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, 
rapporti con l’UNICEF, gemellaggi con altri Comuni o Istituti Scolastici 
nazionali ed esteri. 

 
6. Le modalità di  elezione ed  il  funzionamento  del  Consiglio Comunale dei  
ragazzi sono stabilite con apposito regolamento” 

 




