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OGGETTO: Statuto comunale. Aggiornamenti. 

 
Con la presente si invia copia del vigente Statuto Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 46 del 22/12/1997 ed aggiornato con le modifiche di cui alle 
deliberazioni consiliari n. 11 del 02/03/1998, n. 43 del 30/11/1998, n. 49 del 09/12/1999, n. 
04 del 17/02/2000, n. 30 del 21/12/2002, n. 24 del 10/10/2005, n. 23 del 30/05/2006 e n. 
24 del 17/06/2006. 

Al fine dell’aggiornamento della banca dati si riepilogano le seguenti modifiche 
apportate: 
 con deliberazione consiliare n. 30 del 21/12/2002, affissa all’albo pretorio dal 24 

dicembre 2002 all’8 gennaio 2003, si apportava allo Statuto Comunale la seguente 
modifica: 
– riformulazione del 1° comma dell’art. 21 da “Ha la rappresentanza generale 

dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi 
come attore o convenuto con l’autorizzazione della Giunta, esclusi i procedimenti 
non ascrivibili ai responsabili dei servizi.” a “Ha la rappresentanza generale 
dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi 
come attore o convenuto con l’autorizzazione della Giunta, esclusi i procedimenti 
ascrivibili ai responsabili dei servizi”. 

 con deliberazione consiliare n. 24 del 10/10/2005, affissa all’Albo Pretorio dal 15 
ottobre 2005 al 30 ottobre 2005, si apportava allo Statuto Comunale la seguente 
modifica: 

 
./. 



– all’art. 35 il 2° comma viene così sostituito: 
“2. I risultati della gestione con gli obbiettivi prefissati saranno sottoposti al giudizio 

di apposito organismo costituito dal Sindaco e dal Segretario comunale nel 
rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di 
gestione.” 

 con deliberazione consiliare n. 23 del 30/05/2006, affissa all’Albo Pretorio dal 06 
giugno 2006 al 21 giugno 2006, si apportavano allo Statuto Comunale le seguenti 
modifiche: 
– art. 30. Composizione (della Giunta Comunale): viene eliminata la lettera a) del 

comma 2; 
– art. 66. Statuto: viene così sostituito: 

1. Lo Statuto e le relative modificazioni è deliberato dal Consiglio Comunale con il 
voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccessi, dei componenti assegnati 
al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è 
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e 
le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a 
tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta. 

2. Lo statuto e le relative modificazioni è affisso all’albo pretorio dell’ente locale per 
quindici giorni consecutivi e trasmesso alla struttura regionale competente in 
materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico 
istituzionale della Regione. 

3. Lo statuto e le relative modificazioni entra in vigore decorsi quindici giorni dalla 
loro affissione all’albo pretorio dell’ente locale. Dell’avvenuta affissione è data 
comunicazione per estratto a cura dell’ente nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

– art. 67. Regolamenti comunali: il comma 5, 1° periodo, viene così riformulato: I 
Regolamenti e le relative modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro 
pubblicazione all’albo pretorio. 

dando atto che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, della L.R. 1/06, come richiamato nell’art. 66 
del punto precedente 1), non avendo conseguito il voto favorevole dei due terzi dei 
componenti l’assemblea consiliare, si ricorrerà alle successive votazioni validanti, 
come previsto dalla normativa menzionata. 

 con deliberazione consiliare n. 24 del 17/06/2006, affissa all’Albo Pretorio dal 22 
giugno 2006 al 7 luglio 2006, si apportavano allo Statuto Comunale le seguenti 
modifiche: 
– art. 30. Composizione (della Giunta Comunale): viene eliminata la lettera a) del 

comma 2; 
– art. 66. Statuto: viene così sostituito: 

1. Lo Statuto e le relative modificazioni è deliberato dal Consiglio Comunale con il 
voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccessi, dei componenti assegnati 
al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è 
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e 
le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a 
tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta. 

2. Lo statuto e le relative modificazioni è affisso all’albo pretorio dell’ente locale per 
quindici giorni consecutivi e trasmesso alla struttura regionale competente in 
materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico 
istituzionale della Regione. 

 

 
./. 



3. Lo statuto e le relative modificazioni entra in vigore decorsi quindici giorni dalla 
loro affissione all’albo pretorio dell’ente locale. Dell’avvenuta affissione è data 
comunicazione per estratto a cura dell’ente nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

– art. 67. Regolamenti comunali: il comma 5, 1° periodo, viene così riformulato: I 
Regolamenti e le relative modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro 
pubblicazione all’albo pretorio. 

dando atto che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, della L.R. 1/06, come richiamato nell’art. 66 
del punto precedente 1), con la presente votazione lo Statuto deve considerarsi 
definitivamente modificato avendo raggiunto per la seconda volta il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, tenuto anche conto 
dell’esito della votazione di cui alla deliberazione consiliare n. 23/06. 

Si invia, inoltre, copia delle deliberazioni consiliari n. 30 del 21/12/2002, n. 24 del 
10/10/2005, n. 23 del 30/05/2006 e n. 24 del 17/06/2006. 

Distinti saluti. 
IL SINDACO 

- Lucio Cabass - 
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