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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 03.09.2012 
 
Con la deliberazione consiliare n. 27 del 03.09.2012 sono state approvate le seguenti modifiche al 
vigente Statuto Comunale: 
 
a) modificare l'elencazione contenuta nell’art. 3, comma 2, distinguendo le frazioni dalle 

località; 
b) abrogare il comma 5 dell’art. 3, per inserire la medesima disposizione nell'articolo 8 dopo 

l'ultimo comma; 
c) modificare l’art. 6, ultimo comma, inserendo un richiamo all'introduzione dell'Albo Pretorio 

on-line che sostituisce per legge l'Albo Pretorio tradizionale; 
d) modificare l’art. 7 stante l'intervenuta disciplina che ha disposto la sostituzione dell' Albo 

Pretorio tradizionale con la pubblicazione on-line; 
e) aggiungere all’art. 8 un ultimo comma contenente la medesima disposizione inserita nel 

comma 5 dell’art. 3 che si va ad abrogare; 
f) modificare l’art. 16, comma 2, inserendo specifiche deroghe al limite numerico di tre 

consiglieri necessario per la costituzione di un gruppo consiliare; 
g) modificare l’art. 18, lettera h), in considerazione del fatto che  gli incarichi di collaborazione 

esterna sono di competenza dei responsabili di servizi; 
h) modificare il titolo dell’art. 22 eliminando il riferimento all’impedimento permanente del 

Sindaco, considerato che nel testo dell’articolo non vi è traccia della fattispecie; 
i) eliminare dall’art. 27, comma 3, le lettere f) ed l) in quanto atti di esecuzione di competenza 

dei responsabili di servizio; 
j) modificare il comma 2 dell’art. 36 ed eliminare i commi 3, e 5 dello stesso articolo stante 

l'introduzione dell'Albo Pretorio on-line che sostituisce per legge l'Albo Pretorio 
tradizionale; 

k) modificare il comma 4 dell’art. 44, prevedendo l’articolazione organizzativa solo in servizi 
ed uffici coerentemente con quanto dispone la legge e il Regolamento per l’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 

l) eliminare all’art. 45 comma 1 il riferimento ai ruoli organici ordinati secondo qualifiche e 
limitando il richiamo agli accordi collettivi; 

m) eliminare dall’art. 52, comma 2, la parola “consortile” in quanto la gestione è prevista per 
Legge mediante semplice convenzione; 

n) eliminare dall’art. 53, il comma 3 in quanto il controllo eventuale è stato abrogato per Legge; 
o) sostituire all’art. 60, comma, 2, il termine del 30 giugno con un generico riferimento al 

termine stabilito dalla legge e sostituire il termine “collegio dei revisori dei conti” con 
“organo di revisione”; 

p) sostituire all’art. 61 nel titolo e nel comma 1, il termine “revisore dei conti” con “organo di 
revisione” 

q) riformulare la numerazioni dei commi e delle lettere conseguentemente alle modificazioni 
sopra riportate. 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 
            Dott. Ruggero Peresson  
      


