
 

Comune di Talmassons (UD) 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

RENDE NOTO 

che con Deliberazione del C.C. n. 9 del 08 febbraio 2018 il Consiglio Comunale ha abrogato il 6° comma dell’art. 16 dello Statuto 

comunale 

Art. 16 
(NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 

COMUNALE) 

1. La Giunta Comunale collabora con il 

Sindaco nell'Amministrazione del Comune e sì 

esprime attraverso deliberazioni collegiali. 

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che 

la presiede e da un numero massimo di assessori pari a 6 

(sei). 

3. Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di 

fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in 

possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla 

carica di Consigliere comunale. Gli Assessori non 

Consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio 

con diritto di parola ma senza diritto di voto. 

4. Il Sindaco da comunicazione della nomina al 

Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione 

unitamente alla proposta degli indirizzi generali di 

governo, oppure nella prima seduta successiva alla 

nomina nel caso di sostituzione di Assessori. 

5. Il Consiglio comunale procede all’accertamento 

delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli 

Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista 

comunicazione. 

6. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la 

carica di Assessore non può nel mandato successivo 

essere ulteriormente nominato Assessore. 

7. Non possono far parte della Giunta il coniugo, gli 

ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo 

grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati 

rappresentanti del Comune, 

8. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli 

oggetti all'ordine del giorno della seduta, 

9. II Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta 

e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, 

ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei 

singoli Assessori. 

10. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la 

metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di 

voti, 

11. In caso di assenza o impedimento del Sindaco 

presiede il Vice Sindaco o, in caso di sua assenza, 

l'Assessore Anziano. L'anzianità tra gli Assessori è 

determinata dall'età. 

 

Art. 16 
(NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 

COMUNALE) 

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco 

nell'Amministrazione del Comune e sì esprime 

attraverso deliberazioni collegiali. 

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che 

la presiede e da un numero massimo di assessori pari a 6 

(sei). 

3. Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di 

fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in 

possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla 

carica di Consigliere comunale. Gli Assessori non 

Consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio 

con diritto di parola ma senza diritto di voto. 

4. Il Sindaco da comunicazione della nomina al 

Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione 

unitamente alla proposta degli indirizzi generali di 

governo, oppure nella prima seduta successiva alla 

nomina nel caso di sostituzione di Assessori. 

5. Il Consiglio comunale procede all’accertamento 

delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli 

Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista 

comunicazione. 

6. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la 

carica di Assessore non può nel mandato successivo 

essere ulteriormente nominato Assessore. (comma 

abrogato) 

7. Non possono far parte della Giunta il coniugo, gli 

ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo 

grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati 

rappresentanti del Comune, 

8. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli 

oggetti all'ordine del giorno della seduta, 

9. II Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta 

e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, 

ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei 

singoli Assessori. 

10. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la 

metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di 

voti, 

11. In caso di assenza o impedimento del Sindaco 

presiede il Vice Sindaco o, in caso di sua assenza, 

l'Assessore Anziano. L'anzianità tra gli Assessori è 

determinata dall'età. 

 

 

Talmassons, 15 marzo 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Paolo MANIAGO 


