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MODIFICHE ALLO STATUTO DEL COMUNE DI TRIESTE

Con D.C. n. 55 d.d. 18.11.2013, pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di

Trieste dal 25 novembre 201 3 al 10. I 2.201 3, e divenuta esecutiva in data I I .12.201 3, il Consiglio
Comunale ha modificato gli articoli 59 e 65 dello Statuto del Comune di Trieste.

Le modifiche apportate con la D.C. n.55 d.d. 18.11.2013 sono evidenziate nella colonna di
destra, in cui è riportato il testo ora vigente.

Art.
Yerbale delle sedute
l.Delle sedute del Consiglio Comunale è
redatto processo verbale con Ie modalità
stabilite dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale,
sottoscritto da colui o coloro che hanno
presieduto il Consiglio e dal Segretario Generale
o da colui che lo sostituisce nel compito di
verbalizzazione.

2. Del verbale fa parte la registrazione
della seduta, effettuata con le nnodalità
stabilite dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Cornunale
3. ll Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale disciplina le
modalità per la presentazione di
osservazioni ai verbali di seduta e quelle
relative all' approvazione degli stessi.

Art.59
Y erbdlizzozione delle sedute
l. Delle sedute del Consiglio Comunale è
redatto processo verbale integrale o sommario,
secondo quanto stabilito dal regolamento del

Consiglio Comunale, sottoscritto da colui o
coloro che hanno presieduto il Consiglio e dal

Segretario Generale o da colui che lo sostituisce
nel compito di verbalizzazione.

7. La Conferenza dei Capigruppo approva il

processo verbale secondo le modalità previste
dal regolamento.
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Art.
Yerbole
l. Di ciascuna deliberazione aPProvata dal

Consiglio Comunale è redatto verbale,

contenente la proPosta del titolare
dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del

giorno presentati, una sintesi del dibattito con

l'esito delle votazioni; il verbale indica altresì i

nomi dei consiglieri intervenuti nella

discussione e i voti favorevoli, quelli contrari e

quelli di astensione.

Art.65
Verbole delle deliberazioni
L Di ciascuna deliberazione approvata dal

Consiglio Comunale è redatto verbale, con Ie
modalità stabilite dal regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale.

tll \rerbaleì sottoscritto da colui o coloro
che hanno presieduto la seduta durante la

trattazione ed il voto della proposta, e dal

Segretario Generale o da colui che lo ha

sostituito.

l. ll verbale è sottoscritto da colui o coloro
:he hanno presieduto la seduta durante la

:rattazione ed il voto della proposta, e dal

iegretario Generale o da colui che lo ha"

iostituito.
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