
 
 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
 

Modifiche allo Statuto Comunale 
 
Con deliberazione consiliare n.8 del 19.04.2004 sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto 
Comunale: 

 
All’art. 1 , comma 1, viene sostituito con il  seguente “La comunità di San Giorgio di Nogaro è ente 
autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle norme 
riportate dalle Leggi Nazionali e regionali in materia di Autonomie Locali” 
 
All’art.6, comma 3, viene sostituito con il seguente : “La pubblicazione e affissione degli atti è a cura del 
Segretario o dei responsabili secondo le competenze attribuite dalla legge e dai regolamenti comunali.  
 
All’art. 8, comma 5, viene sostituito con il seguente: “Ogni proposta di deliberazione sottoposta al 
Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dai pareri di cui all’articolo 49 
comma 1 Decreto Legislativo 267/2000  (espresso dai soggetti individuati dal regolamento per 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi). 
 
All’art. 13 , comma 5, viene sostituito con il seguente  “Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai 
sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla 
notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per 
l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il 
maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga 
la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4. 
 
All’art. 22, comma 7, viene sostituito con il seguente: “Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di 
assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata 
ai sensi dell'articolo 59 del  Decreto Legislativo 267/2000. 
 
All’art.28 comma 1, viene sostituito con il seguente: “Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, 
secondo quanto previsto dalla Legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni. Al Segretario 
Comunale è affidato lo svolgimento di compiti di collaborazione e di funzioni di assistenza giuridico - 
amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle 
leggi, allo Statuto, ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili 
degli uffici e servizi e ne coordina l'attività, salvo quanto previsto dall'articolo 108 del Decreto Legislativo 
267/2000”.   
 
All’art.29, comma 3, viene sostituito con il seguente: “Il Segretario inoltre esercita le funzioni di cui 
all’art.97 del  Decreto Legislativo 267/2000”. 
 
All’art. 31 comma 1, viene sostituito con il seguente: “Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un direttore 
generale può provvedervi con le modalità di cui all'articolo 108, 3° comma del Decreto Legislativo 267/2000  
o in alternativa conferendo le relative funzioni al Segretario Comunale” 
 
All’art. 35/bis , comma 1, viene sostituito con il seguente:”Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 53 
del Decreto Legislativo n.165/2001, la Giunta Comunale può conferire a dipendenti incarichi nei seguenti 
casi e con i seguenti criteri:   Omissis” 
 
All’art.47 , comma 1, viene sostituito con il seguente: “I revisori del conto, oltre a possedere requisiti 
prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati 
dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti, nel 
rispetto di quanto disposto dall'articolo 236 del Decreto Legislativo 267/2000” 



 
 
 
 
All’art. 69, comma 1, viene sostituito con il seguente: “ Il difensore civico è nominato dal Consiglio a 
scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, entro sei mesi dall’insediamento del 
nuovo Consiglio”. 
 
San Giorgio di Nogaro, 14 ottobre 2008 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Maria Rosa GIRARDELLO 

 
 
 
 

 
 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
 

Modifiche allo Statuto Comunale 
 
 

 
Con deliberazione consiliare n.43 del 29.12.2004  sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto 
Comunale:  
 
All’ art. 23 lett. f) viene sostituito con il seguente: “nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, 
attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri 
stabiliti dall’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché del regolamento comunale”; 

 
Viene istituito l’art.62/Bis: “Istituzione Consiglio Comunale dei ragazzi 

1. Nell’ambito  degli organismi democratici partecipativi previsti dalla legge è istituito il “Governo dei 
Ragazzi” che opera attraverso: il Consiglio dei ragazzi, il Sindaco dei ragazzi e la Giunta dei ragazzi 
del Comune di San Giorgio di Nogaro.  La composizione, l’elezione, la nomina, il funzionamento e le 
prerogative di detti organismi vengono disciplinati da apposito regolamento. 

 
San Giorgio di Nogaro, 14 ottobre 2008 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Maria Rosa GIRARDELLO 

 


