
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

����   0432.922.111  Piazza Grande, 1  www.comune.palmanova.ud.it 
Fax 0432.923.346 33057 – PALMANOVA (UD) e-mail: protocollo@comune.palmanova.ud.it  
 

 C.F.-P.IVA 00249070301 

STATUTO COMUNALE 
 

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29 novembre 2013 
Pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Palmanova dal 06.12.2013 al 21.12.2013 

 
Le modifiche apportate con deliberazione di CC n. 88/2013 sono evidenziate in grassetto. 
 

ART. 7 - PARI OPPORTUNITÀ 1 
Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantisce la presenza di 
entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché 
degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti ed assicura altresì nella gestione delle risorse 
umane pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne. 
 

ART. 16 - COMMISSIONI CONSILIARI 2 
1. Il Consiglio istituisce le commissioni consiliari assicurando la presenza di entrambi i sessi e la 
rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti. 
 

ART. 17 - GIUNTA COMUNALE 3 
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino ad un massimo 
di un quarto dei componenti del Consiglio, come previsto dalla vigente normativa, garantendo la 
presenza di entrambi i sessi. 
Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei 
requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. In tal caso il loro numero non 
potrà essere superiore a due. 
 

CAPO X 
POTERI SOSTITUTIVI 

ART. 39 BIS PROCEDURE E ORGANI 
1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori in forza di legge o di Statuto, vi provvede, in 
qualità di commissario ad acta, il Revisore dei conti.  
2. In caso di interdizione dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati 
nulli per violazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità, il relativo potere è 
esercitato4: 
a) Per la Giunta ed il Consiglio comunale, da un Titolare di posizione organizzativa 
b) Per il Sindaco, dal Vice Sindaco 
c) Per i Titolari di posizione organizzativa, da un altro Titolare di posizione organizzativa 
Al verificarsi della causa di interdizione il Segretario, in qualità di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, ne dà comunicazione ai soggetti interessati ed alla Prefettura 
UTG e procede alla nomina del sostituto. 
3. Spetta al Regolamento disciplinare i casi, le modalità di esercizio del potere di cui trattasi e le 
procedure interne. 

                                                 
1  
2  
3 Legge n. 215/2012 
4 Art. 18 comma 3 d.lgs. n. 39/2013 
 
 


